Certificato veterinario per l’esportazione di sottoprodotti (placenta) della specie suina dall’Italia verso il Giappone/
Veterinary certificate for the export of swine by-products (placenta) from Italy to Japan

1. Descrizione della merce/Shipment description
1.1. Nome, indirizzo e numero di registrazione dello speditore/ 1.2. Certificato n./Certificate n.
Name, address and registration number of consignor:

1.3. Nome e indirizzo del destinatario/Name and address of
consignee:

1.4. Paese/Regione di origine/Country/Region of origin:

1.5. Autorità competente locale/Local competent authority

1.6. Data di raccolta/collecting date:

2. Informazioni sanitarie/Health information
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che/I, the undersigned official veterinarian certify that:
2.1. L’Italia è indenne da Afta Epizootica, Rinderpest, Peste suina Africana (con esclusione della Sardegna) e Peste suina
classica/Italy has been free from Foot-and-mouth disease, Rinderpest, African swine fever (excluding Sardinia) and Classical
swine fever.
2.2. La vaccinazione contro le malattie sopramenzionate così come l’importazione degli animali che sono stati vaccinati per
esse è proibito per legge/Vaccination against the above mentioned diseases as well as the import of animals which have been
vaccinated against them is completely prohibited by law.
2.3. I suini per la produzione della placenta esportata sono nati ed allevati in Italia oppure soddisfano tutti i requisiti dei punti
da 1-(1) a 1-(4) dell’allegato 1 dei requisiti di sanità animale per la carne derivate da animali ad unghia fessa/ /The pigs for
the production of swine placenta to be exported to Japan have been born and raised only in Italy, or meet all of the
requirements in items 1-(1) to 1-(4) in Annex1 of the Animal Health Requirements for meat derived from cloven-hoofed
animals(AHRs).
2.4. Negli ultimi 3 mesi non ci sono stati focolai di Encefalite infettiva, Rabbia, Stomatite vescicolare, Rift Valley fever,
Antrace, Setticemia emorragica e Brucellosi nell’allevamento dal quale originano le placente suine che verranno
esportate/There has been no outbreak of animal infectious diseases referred to the Annex7 of the AHRs on the premesis from
which the exported swine placentae are originated for at least 3 months before the collection.
2.5. I suini donatori delle placente sono indenni da qualsiasi evidenza delle malattie sopramenzionate al momento della
raccolata/The donor pigs of placentae are free from any evidence of the disease above mentioned at the moment of their
collection.
2.6. La placenta esportata viene gestita per evitare la contaminazione da agenti causali di malattie infettive animali fino alla
spedizione. Per imballare il prodotto sono stati utilizzati involucri e/o contenitori puliti e igienici/The exported placentae is
handled to avoid contamination by any causative agents of animal infectious diseases until shipment. Clean and sanitary
wrapping and/or containers have been used to pack the product.
Luogo/Place:………………………………….…………

Data/Date:……………………..………………..

Nome e posizione del veterinario ufficiale/Name and position of the official veterinarian
…………………………………………………………………………………………………………………..…………
Firma del veterinario ufficiale/Signature of official veterinarian
……………………………………………………………………

Timbro ufficiale/Official stamp

