
 CERTIFICATO VETERINARIO SANITARIO PER IMPORTAZIONE NELLA REPUBBLICA  
SUDAFRICANA DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE DI ORIGINE AVICOLA DESTINATE 

UNICAMENTE ALL’UTILIZZO IN ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA  
 

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE IN RESPECT OF FOR PROCESSED ANIMAL PROTEIN OF 
POULTRY ORIGIN FOR IMPORTATION INTO THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR USE IN PET 

FOOD ONLY 
 
 
South African Veterinary import permit n°: .................���Certificate N°. .................................. 
Permesso sudafricano veterinario di importazione n�����..certificato n�����������.  
 
Country of destination:   SOUTH AFRICA  
Paese di destinazione: Repubblica Sudafricana 
 
Country of origin:  ITALY 
Paese di origine: Italia 
 
Responsible Ministry: 
Ministero responsabile: 
 
Certifying Department: 
Dipartimento che certifica: 
 
 
A. DESCRIPTION/DESCRIZIONE: 
 
 1. Type of product:/tipo di prodotto                        2.    Species/specie 
 
 3. Amount: (Weight and no of packages)/quantità (peso e non numero dei colli) 
 
             4.    Date of Manufacturing/data della produzione: 
 
 5. Batch numbers/numeri dei lotti                           6.    Nature of Treatment/natura del trattamento 
 
 7. Package markings/contrassegni dei colli            8.    Nature/Type of packaging/natura/tipo dei  
                                                                                                      colli 
 
 9. Net weight/ peso netto                                       10.  Container N°/container n° 
 
             11.   Seal N°/sigillo n°.: 
 
 
B.          ORIGIN AND PLACE OF DESTINATION/ORIGINE E LUOGO DI DESTINAZIONE: 
 

        1.    Origin of produc/origine del prodotto: 
 
 1.1 Name and address of consignor/exporter/nome e indirizzo dello speditore/esportatore: 
 
 
 1.2 Name, address and approval no. of the processing plant:/nome, indirizzo e  
                              riconoscimento dell’impianto di trasformazione  
 
 
 
 2. Destination of product/destinazione del prodotto: 
 
 2.1 Name and address of consignee/nome e indirizzo del destinatario:  



 2.2 Means of transport:/mezzi di trasporto 
 
 
 2.3 Name and address at final destination/nome e indirizzo alla destinazione finale:  
 
C. HEALTH ATTESTATION/ATTESTAZIONI SANITARIE 
 
The undersigned official veterinarian of the Veterinary Authority of Italy certifies that the processed animal 
proteins of poultry origin described under Section A/ io sottoscritto veterinario ufficiale dell’Autorità 
veterinaria italiana certifico che le proteine animali trasformate di origine avicola descritte nella sezione A: 
 
1.   were derived from raw materials of healthy poultry that/sono derivate da materia prima da pollame sano: 

1.1  were hatched and reared in Italy/nato ed allevato in Italia; 
1.2  originated from an area which is not under veterinary restriction due to Highly Pathogenic  
       Notifiable Avian Influenza or Newcastle Disease/originato da un’area che non è sotto restrizione 
veterinaria dovuta a influenza aviare ad alta patogenicità o a malattia di Newcastle; 
1.3  were slaughtered at the abattoir/ macellato nel macello:�������������., which is 
approved by the  Veterinary authorities of Italy/che è approvato dalle Autorità veterinarie; 
1.4  were subjected to ante- and post-mortem examination under veterinary supervision and were  
       found to be free from signs of infectious disease; and the meat was passed fit for human  
       consumption/è stato sottoposto ad un esame ante- e post- mortem sotto controllo veterinario e 
trovato privo di segni riferibili a malattie infettive; la carne è stata destinata al consumo umano;; 
1.5  were not slaughtered in a disease eradication campaign/non è stato macellato nel corso di una 
campagna di eradicazione di una malattia ; 

 
2.  contain no material of bovine, ovine, caprine or lagomorph origin/non contiene material di origine bovina, 
ovina, caprina o lagomorfa; 

 
3.  Samples have been taken for DNA-based analysis validated by the European Union Reference 
     Laboratory for Animal Proteins in feedingstuffs. A copy of the test results, issued not more than  
     30 days prior to certification of the consignment must be included with the documentation//I campioni sono 
stati prelevati per analisi basate sul DNA validate dal Laboratorio di referenza europeo per le proteine animali 
nei mangimi. Una copia dei risultati del test, emessa non più di 30 giorni prima della certificazione della partita 
dev’essere inclusa nella documentazione 
 
4.  were processed at the approved export processing establishment stipulated in Section A which is 
     capable of achieving the heat and pressure treatment detailed below/è stata trattata in uno stabilimento di 
trattamento approvato per l’esportazione di cui alla sezione A, capace di raggiungere il calore e la pressione 
di trattamento dettagliata sotto; 
 
5.  In order to destroy pathogens and toxins which might be present in the material: 
     was processed to achieve an innercore temperature of 115°C for 45 minutes. 
     Or⁽¹⁾ 
     was processed to achieve an innercore temperature of 121°C for 15 minutes. 
     Or⁽¹⁾ 
     was processed to achieve an innercore temperature of 130°C. 
     Or⁽¹⁾ 
     when treated at 70˚C for 30 minutes is not harmful to the pet animals. 
     Or⁽¹⁾ 
     was heated for at least 30 minutes, so that a temperature of at least 70˚C was reached in all parts 
     of the product during the production process and was further acidified to reach a pH of < 6 
     In modo da distruggere patogeni e tossine che potrebbero essere presenti nel materiale:  
     trattato per raggiungere una temperatura al cuore di 115° per 45 minuti o (1) 
     trattato per raggiungere una temperatura al cuore  di 121° per 15 minuti o (1) 
     trattato per raggiungere una temperatura al cuore di 130° o (1) 
     quando è trattato a 70° per 30 minuti non è dannoso per gli animali da compagnia o 
     quando è riscaldato come minimo per 30 minuti, così che la temperatura di almeno 70° sia raggiunta in  
     ogni parte del prodotto durante il processo produttivo ed è stato inoltre acidificato per raggiungere pH < 6. 
      
 
 



6.  Samples taken at random of the batch of the product to be exported, have been tested and comply  
     with the following standards/campioni presi a random dal lotto di produzione che dev’essere esportato, 
     devono essere testati e conformi ai seguenti standard: 
    

5.1 Salmonella:  absence in 25 g; 
5.2 Enterobacteriaciae:  <3 x 102   in 1 g;’ 

 
7.  have been packed in new thermosealed bags/containers, or sewn polyprop bags with a plastic  
     liner so as to prevent re-contamination; and marked  “For Petfood Only”/devono essere imballati in 
buste/contenitori nuovi termosaldati, o in buste cucite di polipropilene con rivestimento di plastica così da 
prevenire la ricontaminazione, e marcati “Solo per alimenti per animali da compagnia” . 
 
8.  were containerised and sealed at the processing establishment under official veterinary  
     Supervision/sono stati riempiti e sigillati presso lo stabilimento produttore sotto la supervision del veterinario  
     ufficiale. 
 
 
Signed at/ firmato a _______________________                             Date/data ______________________ 
 
_________________________                                                  Official stamp/timbre ufficiale 
Signature:  Official Veterinarian/firma: veternario ufficiale  
 
_____________________________________ 
Name, qualification & title in print/capital letter/nome, qualifica e titolo in stampatello 
 
NOTES: 
⁽¹⁾ Delete as appropriate/cancellare ove appropriato 
 
 
 
 
 


