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OGGETTO: Export verso i Paesi Terzi di prodotti agroalimentari- ricertificazione anno 2020 

 

Si fa riferimento alla circolare DGSAN 0023661 del 04/06/2018 e alla nota 33585 del 23/11/2009, 

con la quale l’ufficio scrivente ha diramato informazioni relative alla gestione delle liste export Paesi terzi 

e alle modalità di ricertificazione degli stabilimenti inscritti nelle medesime. 

 

In particolare, il punto 3 della citata circolare ricorda che l’attività di ricertificazione prevede: 

1. l’esecuzione di un sopralluogo ispettivo presso gli stabilimenti produttivi per verificare la 

rispondenza ai requisiti GMP/SSOP/HACCP/Piani di campionamento specifici. Tale attività 

viene condotto dalle ACL annualmente e su tutti gli stabilimenti che sono inseriti in almeno 1 

delle liste export Paesi terzi, attività su richiesta del privato come tutte le altre collegate al 

mantenimento dell’iscrizione in liste export paesi terzi  

2. il pagamento della tariffa di pertinenza del Ministero della salute come stabilita da Dlgs 

194/2008 allegato A sezione 7 

 

ASSESSORATI ALLA SANITA 

REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI 

TRENTO 

SERVIZI VETERINARI 

Sedi 

 

ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA  

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

Sedi 

 

  e.p.c   

 

IZS Abruzzo e Molise 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

Carne, latte, ovoprodotti, prodotti composti 
 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

N. prot. DGISAN in Docspa/PEC 



Considerata la situazione emergenziale determinata dalla diffusione della malattia Covid19 e dalle 

difficoltà che potrebbero insorgere per l’esecuzione in campo delle verifiche ispettive richieste, la 

scrivente Direzione Generale ritiene che, in via eccezionale ed esclusivamente per l’anno in corso 

l’attività di cui al solo punto 1, possa essere effettuata entro il 30 settembre 2020 e non entro il 30 

giugno come richiesto dalle vigenti disposizioni. 

Deve essere invece rispettato il termine del 30 giugno per il pagamento della tariffa di cui al punto 

2. 

Si pregano gli Assessorati in indirizzo di informare di quanto sopra le ACL interessate. 

Cordiali Saluti, 

 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE   

         Dr. Massimo Casciello 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti UFFICIO 2 DGISAN 

DMV – Dr.ssa A.B. Ciorba  

Email: ab.ciorba@sanita.it 

 

DMV – Dr. Donato Giganti  

Email: d.giganti@sanita.it 
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