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PEC 

                          

       

Oggetto: Esportazione verso gli Stati Uniti d’America di carni e prodotti a base di carni suine – 

trattenimento matrici campionate 

 

La presente circolare integrando le precedenti misure adottate, sostituisce la nota 0060373-

10/10/2019-DGISAN-MDS-P  

Le Autorità Statunitensi USDA-FSIS, hanno richiesto a tutti i Paesi esportatori di assicurare che le 

matrici utilizzate per la produzione di prodotti destinati al mercato USA e sottoposte a campionamento 

ufficiale per la ricerca di residui e patogeni (test chimici e microbiologici), vengano trattenute in azienda 

fino al ricevimento dell’esito delle analisi effettuate. 

Si precisa che tale obbligo è da assicurare esclusivamente per i prodotti oggetto di campionamento 

e non per l’intero lotto di produzione. 

Si ricorda che il trattenimento del lotto di produzione è invece obbligatorio per le condizioni 

riportate nella circolare 42841-25/06/2019-DGISAN-MDS-P in caso di ricerca di Listeria monocytogenes 

in prodotti RTE. 

Le matrici campionate in sede di macello devono essere escluse dalle produzioni destinate al 

mercato USA.  

Si comunica inoltre che eventuali re-testing previsti dalla normativa comunitaria (analisi di revisione 

o diritto alla difesa) non sono contemplati dalla normativa statunitense, pertanto non possono essere 

utilizzati per valutare la conformità delle partite destinate al mercato USA. 

Di seguito, a solo titolo informativo si forniscono i  link al Code of Federal Regulation nei quali è 

possibile consultare le disposizioni sui contaminanti della Food and Drug Administration e della 

Environmental Protection Agency statunitensi. 

 

 acceptable tolerance levels set by the United States Food and Drug Administration for veterinary 

drugs tolerances for residues of new animal drugs in food 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=ca13aa3bac9fb7100c5222f984695f7b&mc=true&node=pt21.6.556&rgn=div5 

 unavoidable contaminants in animal food and food-packaging material 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ca13aa3bac9fb7100c5222f984695f7b&mc=true&node=pt21.6.556&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=ca13aa3bac9fb7100c5222f984695f7b&mc=true&node=pt21.6.556&rgn=div5


  

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=17dc5b17c7f9efa51377a950f0602f63&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfr509_mai

n_02.tpl 

 acceptable tolerance levels set by the United States Environmental Protection Agency for pesticides 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=ca13aa3bac9fb7100c5222f984695f7b&mc=true&node=pt40.26.180&rgn=div5 

 

Si precisa che le informazioni sopra riportate non modificano né la programmazione del Piano 

Nazionale residui né le azioni successive al riscontro di campioni non conformi alla normativa dell’Unione 

che verranno gestiti secondo quanto previsto dal PNR. 

 

Si prega codesti Enti in indirizzo di voler comunicare quanto sopra ai competenti servizi veterinari 

e agli stabilimenti interessati. 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 
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Referenti: 

Anna Beatrice Ciorba – 06 59946937 -E-mail: ab.ciorba@sanita.it 

Nicola Santini – 06 59946774 – E-mail: n.santini@sanita.it 
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