Ministero della Salute
Ministry of Health
Certificato veterinario per l’esportazione di ovoprodotti dall’Italia verso Singapore
Veterinary certificate for egg products intended to be exported from Italy to Singapore
Numero del certificate/Number certificate: ……………………………………………………
Paese di origine/Country of origin: …………………………………………………………….
Autorità centrale competente/Central competent Authority: Ministero della Salute/Ministry of Health
Autorità locale che rilascia il certificato
Authority issuing this certificate:
……………………………………………………………….
Speditore (nome e indirizzo)/Consignor (name and address): ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Destinatario (nome e indirizzo) /Consignee (name and address): …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Mezzo di trasporto/Mean of transport: ……………………………………………………………….
Luogo di carico/Port of loading: …………………………………………………………………….
Luogo di scarico/Port of discharge: …………………………………………………………………
Numero del container e del sigillo (se del caso)/Container No seal No (if applicable): ……………….
Nome del marchio/Brand name: ……………………………………………………………………….
Stabilimento di produzione (nome, indirizzo e numero di riconoscimento) /Processing establishment
(name, address and approval number):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Specie animale/Animal species: ………………………………………
Tipo di prodotto/Type of product: ……………………………………………………………………
Stato fisico del prodotto/Physical state of the product: …………………………………………….
Trattamento effettuato/Treatment: …………………………………………………………………

Data di produzione/Date of production: ……………………………………………………………
Numero e tipo di confezione/Number and type of packages: ………………………………………….
Peso netto/Net weight: ……………………..
Marchio commerciale e/o etichetta apposta alle confezioni/Commercial marking show on the
packages and/or labels applied thereon:
…………………………………………………………………………………………………………
Numero del lotto/Batch number: ……………………………………………………………………..
Attestazioni sanitarie/Health declaration
a) Gli ovoprodotti sono stati sottoposti ad un trattamento termico e non contengono
microrganismi patogeni, in particolare Salmonella
The egg products have been subjected to heat treatment and are free from pathogenic
microorganisms, expecially Salmonella;
b) Gli ovoprodotti sono stati sottoposti ad un trattamenti termici in grado di inattivare i virus
dell’influenza aviare in conformità alle indicazioni dell’OIE (nel caso in cui i prodotti siano
esportati da una zona non indenne)
The egg products have been subjected to an heat treatment that is sufficient for the inactivation
of Avian influenza viruses in conformity with the OIE guidelines (if products are exported
from AI affected areas);
c) Le uova usate nella lavorazione sono state pulite e sanificate in una pulitrice automatica
contenente da 50 a 200 ppm di cloro disponibile o altri agenti sanitizzanti autorizzati.
The eggs used for processing have been cleaned and sanitized with a sanitizer containing 50
to 200ppm available chlorine or other approved sanitizer through an automated egg washer;
d) Non stati aggiunti additive e/o coloranti pericolosi per la salute
No additives and/or colouring matters injurious to health has been added;
e) I prodotti sono stati manipolati e confezionati in modo igienico e non sono contaminati
The products have been handled and packed in hygienic manner and are free from
contaminants;
f) Le analisi hanno dato i seguenti risultati
1) Carica batterica totale: inferiore a 10.000 per grammo
2) Enterobatteri: inferiore a 10 U.F.C. per grammo
3) Stafilococchi patogeni: assenti in 1 grammo
4) Salmonella: assente in 25 grammi
The analysis gave the following results:
1) Total bacterial account: less than 10.000 per gram
2) Enterobacteria: less than 10 U.F.C. per gram
3) Patogenous staphylococci: negative in 1 gram
4) Salmonella: negative in 25 gram.
Fatto a
Done at: …………………………………………….

Il
On: ………………………………..

Il veterinario ufficiale (in stampatello)
The official veterinarian (in capital letters): …………………………………………………………
Firma e timbro
Signature and stamp: ………………………………………………………………………………..

