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OGGETTO: chiarimenti sui requisiti per gli ovoprodotti previsti nel certificato sanitario  per 

l’esportazione verso il Messico di preparazioni a base latte, carne e uova delle specie bovina, suina e 

di volatili da cortile. 

Si fa riferimento alle richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi in merito all’ultimo 

paragrafo del certificato sanitario  per l’esportazione verso il Messico di preparazioni a base latte, carne e 

uova.delle specie bovina, suina e di volatili da cortile nel quale sono riportati i requisiti sanitari relativi  

agli ovoprodotti, ed in particolare alle analisi relative alla Salmonella gallinarum e pullorum. 

In particolare nel suddetto paragrafo è riportato quanto segue: "Gli ovoprodotti, eventualmente 

utilizzati per la trasformazione del prodotto destinato all’esportazione, provengono da animali e allevamenti indenni 
da malattie trasmissibili, dal virus della Malattia di Newcastle e da un paese, stato, regione, allevamento e/o 

azienda di incubazione indenne da Salmonellosi aviaria (Salmonella gallinarum y S. pullorum)”/ omissis. 
 

Ciò premesso si comunica che ai sensi del D.lvo 3 dicembre 2014, n. 199  Attuazione della 

direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi  intracomunitari  e  le  

importazioni  in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, è previsto, al capitolo 1 punto 1 , 

lettera b), che per ottenere il riconoscimento della regione territorialmente competente ai fini degli scambi 

intracomunitari,  gli stabilimenti interessati (tra questi “gli incubatoi”) devono predisporre un programma  

di  controllo  sanitario  delle  malattie  approvato  dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga 

conto  delle esigenze formulate nel capitolo III che annovera tra le malattie da ricercare le “Salmonella 

pullorum”e  Salmonella gallinarum”. 

 

Pertanto, in riferimento all'attestazione relativa alla provenienza di animali da aziende di 

incubazione indenne/libere da Salmonellosi aviaria (S. gallinarum e S. pullorim), si precisa che la 

condizione può essere attestata nel caso in cui il veterinario certificatore possa verificare che: 
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- l'OSA garantisce la filiera certificativa approvvigionandosi di uova che provengono da 

incubatoi che ricadono nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/158 se di provenienza 

comunitaria o del  D.lvo 199/2014 se di provenienza nazionale; 
 

- oppure  
 

- l’OSA esegua analisi in autocontrollo per la ricerca di salmonelle richieste dall’autorità 

messicana e rende disponibili i risultati al veterinario ufficiale in fase di certificazione. 

 

L'elenco degli incubatoi che hanno aderito al piano di cui al D.lvo 199/2014  è di pubblico accesso 

su www.vetinfo.it > Decisione 2009/712/CE . Strutture e laboratori riconosciuti >  VI.Stabilimenti per il 

pollame. 
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