CERTIFICATO VETERINARIO PER L’ ESPORTAZIONE DI PELLI BOVINE SALATE FRESCHE ED ESSICCATE DALL’ITALIA
VERSO IL SUD AFRICA/ VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR THE EXPORTATION OF WET/DRY SALTED BOVINE HIDES
FROM ITALY INTO SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICAN IMPORT PERMIT NUMBER/:

CERTIFICATO N./CERTIFICATE NO:

AUTORITÀ/ISSUING AUTHORITY :
PAESE DI ORIGINE/ COUNTRY OF ORIGIN: ITALIA /ITALY

A.
1.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION
Quantità e descrizione del prodotto/Amount and description of product.

Massa/MASS

Descrizione/DESCRIPTION

N. di pezzi/NO.
OF PIECES

Confezioni/PACKAGING

2. Origine del prodotto(i)/Origin of product(s)
2.1. Nome e indirizzo dell’esportatore/Name and address of exporter:
Tel. n./Tel. no.:
Fax n. /Fax no.:
2.2. Indirizzo delle aziende di origine/Physical address of premises of origin:
3. Destinazione del prodotto/ Destination of product
3.1. Nome e indirizzo del destinatario/ Name and address of consignee:
Tel .n./Tel. no.:
Fax. n./Fax no.:
3.2. Indirizzo della azienda di destinazione finale/Physical address at final destination:
3.3. Mezzi di trasporto (aereo/treno/automezzo)/Means of transportation (air/rail/road):

B.

ATTESTAZIONE SANITARIA/ HEALTH ATTESTATION
il sottoscritto __________________________________________veterinario ufficiale, certifica che le pelli e il
pellame descritte nella sezione A/ I, __________________________________________, the undersigned
veterinarian, authorized thereto by the Veterinary Authority of Italy certify that the hides and skins described in
section A/
1. L’Italia è ufficialmente riconosciuta dall’OIE , indenne da afta epizootica /Italy is officially recognised by OIE
to be free of Foot and Mouth Disease
2. Per quanto riguarda l’antrace, I prodotti derivano da animali che: /For Antrax the products originate from
animals that:
a. Non hanno mostrato sintomi di antrace durante la visita ispettiva ante e post mortem;/ have shown no sign
of antrax during ante- and post-mortem inspections;
b. E provengono da aziende che non sono sottoposte a misure restrittive per la movimentazione per il controllo
dell’antrace;/ and come from establishments that are not placed under movement restrictions for the control of
antrax
3. Sono derivati da animali che provengono da zone non sottoposte a controllo di malattie epizootiche della
specie; Were derived from animals which have been sourced from areas not under the control of epizootic diseases
of the species;

4. Sono fresche o essiccate salate da almeno 28 giorni in sale marino contenente carbonato di sodio al 2%;
/Were wet or dry salted for at least 28 days in sea salt containing 2% sodium carbonate.
5. Sono state sigillate sotto la supervisione ufficiale; sigillo n. / Were sealed under official supervision: seal no’s:
…………………………………………………..…………………………………………
6. Sono trasportati in veicoli/container puliti, container/veicolo/rimorchio con registrazione n.
……………………………………….Were transported in clean vehicles/containers, container/vehicle/trailer registration
no:…………………………………
Firmato a /Signed at…………………………………………………….In data/on date…………………………………………………….

Il veterinario ufficiale/ Authorised Veterinarian________________________

Nome in stampatello/Name in print:…………………………………..
Indirizzo/Address:………………………………………….

Timbro ufficiale/Official stamp

