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Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco dei
fornitori di marchi auricolari. Ns.rif.Prot. 22317-A-
22/11/2013

I.5.i.q.1/2011/27

INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI FORNITORI DI 
MARCHI AURICOLARI NS.RIF. PROT. 22835-A-
29/11/2013

I.5.i.q.1/2013/21

Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco dei
fornitori di marchi auricolari. Ns.rif.Prot. 23221-A-
05/12/2013

I.5.i.q.1/2009/48

Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco dei
fornitori di marchi auricolari. Ns.rif.Prot. 22534-A-
26/11/2013

I.5.i.q.1/2009/10

Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Ministero della Salute
Elenco provvedimenti amministrativi

Autorizzazioni o concessioni  
Art. 23 comma 1a D.lgs 33/2013

data di aggiornamento: 31/12/2016        

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 
ALL'ESPORTAZIONE DI CARNI SUINE E
PRODOTTI A BASE DI CARNI SUINE AL DI FUORI 
DELLA SARDEGNA art.5 Decisione CE/363/2005 e 
succ. m. e i.) e/o prodotti a base di carne suina 
(art.6 Decisione CE/363/2005 e succ. m. e i.) 

Autorizzazioni alla movimentazione in deroga dei 
suini fuori dalle Regioni non riconosciute indenni 
per MVS, ai sensi dell’ art. 8 della Dec. 
2005/779/CE.



Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco dei
fornitori di marchi auricolari. Ns.rif.Prot. 20886-A-
31/10/2013

I.5.i.q.1/2009/20

Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco dei
fornitori di marchi auricolari. Ns.rif. Prot. 21123-
A-06/11/2013

I.5.i.q.1/2013/11

Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco dei
fornitori di marchi auricolari. Ns.rif. Prot. 21122-
A-06/11/2013

I.5.i.q.1/2013/17

Rettifica della figura di “Distributore” nell’elenco 
dei fornitori di marchi auricolari. Ns. rif Prot. 
19744-A-15/10/2013

I.5.i.q.1/2011/36

INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI FORNITORI DI 
MARCHI AURICOLARI NS.RIF.PROT. 19913-A-
18/10/2013

I.5.i.q.1/2013/18

Cancellazione mezzi identificativi dall’elenco dei 
fornitori di marchi auricolari. Ns. rif Prot. 19912-
A-18/10/2013

I.5.i.q.1/2013/16

Cancellazione mezzi identificativi dall’elenco dei 
fornitori di marchi auricolari. Ns. rif Prot. 19147-
A-07/10/2013

I.5.i.q.1/2010/83

INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI FORNITORI DI 
MARCHI
AURICOLARI NS.RIF. PROT. 18490-A-27/09/2013

I.5.i.q.1/2013/17

INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI FORNITORI DI 
MARCHI
AURICOLARI NS.RIF. PROT. 18448-A-26/09/2013

I.5.i.q.1/2013/15

Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco dei
fornitori di marchi auricolari. Ns. rif. Prot. 18456-
A-26/09/2013

I.5.i.q.1/2011/27

Cancellazione mezzi identificativi dall’elenco dei 
fornitori di marchi auricolari. Ns. rif Prot. 18957-
A-03/10/2013

I.5.i.q.1/2011/36

Cancellazione mezzi identificativi dall’elenco dei 
fornitori di marchi auricolari.
Ns. rif Prot. 18787-A-01/10/2013

I.5.i.q.1/2010/22



Integrazione alla domanda di
inserimento nell'elenco dei
fornitori di marchi auricolari. Ns.
rif. Prot. 18788-A-01/10/2013

I.5.i.q.1/2010/22

Richiesta modifica descrizione
Codice in BDN.
Ns. rif. Prot. 18789-A-01/10/2013

I.5.i.q.1/2010/22

Cancellazione mezzi identificativi
dall’elenco dei fornitori di marchi
auricolari.
Ns. rif Prot. 18956-A-03/10/2013

I.5.i.q.1/2009/7

Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco dei 
fornitori di marchi auricolari. Ns. rif. Prot. 18790-
A-01/10/2013

I.5.i.q.1/2011/36

Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco dei 
fornitori di marchi auricolari. Ns. rif. Prot. 
18955/03/10/2013

I.5.i.q.1/2013/16

Richiesta oscuramento in BDN di mezzi di 
identificazione.
Ns. Rif. Prot. 18449-A-26/09/2013

I.5.i.q.1/2011/36

Cancellazione mezzi identificativi dall’elenco 
provvisorio dei fornitori di marchi auricolari.
Ns. rif Prot. 18446-A-26-09-2013

I.5.i.q.1/2011/36

RETTIFICA NOTA PROT. 17598/P/13.09.2013 I.5.i.q.1/2013/14
Integrazione alla domanda di inserimento 
nell'elenco provvisorio dei fornitori di marchi 
auricolari.
Ns. rif. Prat. 16915-A-04/09/2013

I.5.i.q.1/2011/27

INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 
17542-A-12/09/2013

I.5.i.q.1/2013/14

ELENCO PROVVISORIO DEI 
PRODUTTORI/FORNITORI/DISTRIBUTORI DEI 
MEZZI PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI AMIMALI 
DELLE SPECIE ZOOTECNICHE - COMUNICAZIONE 
AGGIORNAMENTI

I.5.i.q.1/2012/37

integrazione elenco provvisorio fornitori marchi 
auricolari nostro rif. prot. 14735 e 14736-a-
25/07/2013

I.5.i.q.1/2010/52



INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI 
INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI - NS. RIF. 
PROT. 15039-A-30/07/2013 -

I.5.i.q.1/2010/39

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA 
DISTRIBUZIONE DI MEZZI IDENTIFICATIVI

I.5.i.q.1/2012/10

INTEGRAZIONE ALL'ELENCO PROVVISORIO 
FORNITORI MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 
14676-A-24/07/2013

I.5.i.q.1/2011/36

INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 
14677-A-24/07/2013

I.5.i.q.1/2013/13

INTEGRAZIONE ELENO PROVVISORIO FORNITORI 
MARCHI AURICOLARI NS. RIF. PROT. 12387-A-
19/06/2013

I.5.i.q.1/2012/10

CANCELLAZIONE MEZZI IDENTIFICATIVI ELENCO 
PROVVISORIO FORNITORI MARCHI AURICOLARI 
NS RIF PROT 12516-A-21/06/2013

I.5.i.q.1/2010/75

Integrazione elenco provvisorio fornitori marchi 
auricolari. Ns. Rif. Prot 11672-A-10/06/2013

I.5.i.q.1/2011/5

CAMBIO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA 
NELL'ELENCO PROVVISORIO FORNITORI MARCHI 
AURICOLARI. NS. RIF. PROT. 11216-A-
03/06/2013.

I.5.i.q.1/2013/11

CAMBIO SEDE LEGALE DITTA NELL'ELENCO 
PROVVISORIO FORNITORI MARCHI AURICOLARI. 
NS. RIF. PROT. 11336-A-05/06/2013.

I.5.i.q.1/2009/39

INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO 
FORNITORI MARCHI AURICOLARI. NS. RIF. PROT. 
11218-A-03/06/2013.

I.5.i.q.1/2013/6

CANCELLAZIONE MEZZI IDENTIFICATIVI 
NELL'ELENCO PROVVISORIO FORNITORI MARCHI 
AURICOLARI. NS. RIF. PROT. 5370-A-15/03/2013.

I.5.i.q.1/2010/83

CANCELLAZIONE DITTA NELL'ELENCO 
PROVVISORIO FORNITORI MARCHI AURICOLARI. 
NS. RIF. PROT. 11219-A-03/06/2013.

I.5.i.q.1/2011/10



INTEGRAZIONE E CANCELLAZIONE NELL'ELENCO 
PROVVISORIO FORNITORI MARCHI AURICOLARI. 
NS. RIF. PROT. 11217-A-03/06/2013.

I.5.i.q.1/2013/11

INTEGRAZIONE ELENCO PROVVISORIO 
FORNITORI MARCHI AURICOLARI. NS. RIF. PROT. 
5560-A-19/03/2013.

I.5.i.q.1/2010/52

INTEGRAZIONE ELENCO PROVVISORIO 
FORNITORI MARCHI AURICOLARI. NS. RIF. PROT. 
11172-A-01/06/2013.

I.5.i.q.1/2011/27

INTEGRAZIONE NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI. NS. RIF. 
PROT. 10775-A-28/05/2013. 

I.5.i.q.1/2010/12

INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI. NS. RIF. 
PROT. 8996-A-03/05/2013.

I.5.i.q.1/2013/8

CAMBIO RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA  
NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI FORNITORI DI 
MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 9764 -A-
14/05/2013

I.5.i.q.1/2012/39

INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 
9174-A-07/05/2013

I.5.i.q.1/2013/9

CANCELLAZIONE DALL' ELENCO PROVVISORIO 
FORNITORI MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 
9172 -A- DEL 7/05/2013

I.5.i.q.1/2011/35

INTEGRAZIONE ELENCO PROVVISORIO 
FORNITORI MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 
9762-A- DEL 14/05/2013

I.5.i.q.1/2012/39

INTEGRAZIONE ELENCO PROVVISORIO 
FORNITORI MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 
9758-A- DEL 14/05/2013

I.5.i.q.1/2009/5

INTEGRAZIONE ELENCO PROVVISORIO 
FORNITORI MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 
9760-A- DEL 14/05/2013

I.5.i.q.1/2009/37

INTEGRAZIONE ELENCO PROVVISORIO 
FORNITORI MARCHI AURICOLARI NS RIF PROT 
9175-A- DEL 7/05/2013

I.5.i.q.1/2010/48

INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI 
INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS RIF. PROT 
9177-A-07/05/2013

I.5.i.q.1/2010/32



INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI 
INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS RIF. PROT 
9179-A-07/05/2013

I.5.i.q.1/2009/39

INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI 
INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS RIF. PROT 
8997-A-03/05/2013

I.5.i.q.1/2012/8

INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI 
INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS RIF. PROT 
8998-A-03/05/2013

I.5.i.q.1/2009/12

CAMBIO DENOMINAZIONE DITTA  NELL'ELENCO 
PROVVISORIO DEI FORNITORI DI MARCHI 
AURICOLARI NS. RIF. PROT. 9002-A-03/05/2013 

I.5.i.q.1/2012/36

INSERIMENTO NELL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS. RIF. 
PROT. 5591-A-19/03/2013 

I.5.i.q.1/2013/7

INTEGRAZIONE ALL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS. RIF. 
PROT. 9000-A-03/05/2013 

I.5.i.q.1/2009/37

INTEGRAZIONE ALL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS. RIF. 
PROT. 7172-A-06/04/2013 

I.5.i.q.1/2009/20

INTEGRAZIONE ALL'ELENCO PROVVISORIO DEI 
FORNITORI DI MARCHI AURICOLARI NS. RIF. 
PROT. 5732-A-21/03/2013 

I.5.i.q.1/2011/27

centro di sperimentazione 
CERZOO

Autorizzazione alla sperimentazione di additivo 
per mangimi "new 6 fitasi"

prot. 13161 del 01.07.2013 

centro di sperimentazione 
CERZOO

Autorizzazione alla sperimentazione di additivo 
per mangimi "pepsoygen C"

prot. 11204  del 03.06.2013 

centro di sperimentazione 
CERZOO

Autorizzazione alla sperimentazione di additivo 
per mangimi "Agristab dfm pork "

prot. 12547 del 21.06.2013

AM SRL Autorizzazione mangimi medicati per la vendita prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1/167 del 
14/05/2013

NUOVO MOLINO DI ASSISI Autorizzazione mangimi medicati per la vendita prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1/171 del 
14/05/2013

AZ. AGR. ANDREINI Decreto autorizzativo mangimi medicati per 
autoconsumo

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1/128 del 
15/05/2013

STUDIO ASSOCIATO FREGNI E 
FERRARI

Riconoscimento effettuazione analisi quali-
quantitative su mangimi medicati

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1/54 del 
04/06/2013

DELL'AVENTINO SRL-SU Autorizzazione commercio mangimi medicati prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1/2013 del 
13/06/2013



MAGIM SOC.COOP. AGRICOLA Autorizzazione produzione mangimi medicati per 
la vendita

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1/2012/161 del 
14/06/2013

CARGIL SRL - CUNEO Autorizzazione produzione mangimi medicati per 
la vendita

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1/2013/173 del 
21/06/2013

CARGIL SRL - PIACENZA Autorizzazione produzione mangimi medicati per 
la vendita

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1/2013/173 del 
21/06/2013

MANGIMI CANOVI ALDO Revoca Decreto autorizzativo commercio 
mangimi medicati

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1 del 22/07/2103

COOPERATIVA PRODUZIONE 
MANGIMI SOC. COOP. AGR.

Decreto autorizzativo commercio mangimi 
medicati

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1/2013/187 del 
04/10/2013

CICAL ZOO Revoca Decreto autorizzativo commercio 
mangimi medicati

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1 del 24/10/2013

D.L. SERVIZI SAS Decreto autorizzativo commercio mangimi 
medicati

prot. DGSA. VII/I.5.i.y.1 del 30/10/2013

BIO 7 SRL Autorizzazione laboratorio analisi mangimi 
medicati

prot. DGSA. VII/I.5.i.y.1 del 04/11/2013

FERRERO MANGIMI SRL Autorizzazione laboratorio analisi mangimi 
medicati

prot. DGSA. VII/I.5.i.y.1/2012/149 del 
12/11/2013

ALMA COMMERCIALE Autorizzazione alla produzione mangimi medicati prot. DGSA. VII/I.5.i.y.1/2013 del 
13/11/2013

AZ.AGR. GALLINO GIANCARLO Autorizzazione produzione mangimi medicati per 
uso aziendale

prot. DGSA. VII/I.5.i.y.1/2013/174 del 
13/11/2013

SAIPA Decreto autorizzativo produzione mangimi 
medicati

prot. DGSA. VII/I.5.i.y.1/2013/176 del 
13/11/2013

NUOVO MOLINO DI ASSISI - via 
Del Caminaccio

Autorizzazione mangimi medicati per la vendita prot. DGSA. VII/I.5.i.y.1/171 del 
18/12/2013

DGSA Decreto elenco operatori che esercitano attività 
di distribuzione di mangimi medicati e prodotti 
intermedi

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1 del 23/12/2013

DGSA Decreto elenco aziende zootecniche autorizzate 
acquisto prodotti intermedi (uso aziendale)

prot. DGSA.VII/I.5.i.y.1 del 23/12/2013

Ordine di acquisto CANCELLERIA 387,37 Prot 500 del 21/6/2013

Ordine di acquisto GUANTI STERILI 54,45 Prot 501 del 21/6/2013

Ordine di acquisto MATERIALE SANITARIO 515,17 Prot. 585 del 19/07/2013

Ordine di acquisto CANCELLERIA 341,46 Prot 688 del 9/9/2013

Ordine di acquisto TONER 340,97 Prot. 763 del 1/10/2013

Ordine di acquisto TONER 268,15 Prot. 764 del 1/10/2013

Ordine di acquisto FLAMBATORI PER LABORATORIO 124,19 Prot. 842 del 25/10/2013

Ordine di acquisto PINZE SIGILLATRICI  E SIGILLI IN PIOMBO 225,70 Prot. 845 del 28/10/2013

Ordine di acquisto CONGELATORE A POZZETTO 228,99 Prot. .853 del 29/10/2013

Ordine di acquisto LAMPADE CATTURA INSETTI 455,47 Prot. 793 del 9/10/2013
Ordine di acquisto MATERIALE SANITARIO MONOUSO 243,59 Prot. 876 del 6/10/2013
Ordine di acquisto CASSETTA PRONTO SOCCORSO 59,78 Prot. 792 del 9/10/2013



Ordine di acquisto SACCHETTI STERILI 191,36 Prot. 897 del 12/11/2013
Ordine di acquisto POLTRONCINE DA UFFICIO 281,00 Prot. 909 del 18/11/2013
Ordine di acquisto CARTA PER FOTOCOPIE 323,07 Prot.753 del del 26/10/2013
Ordine di acquisto ARMADIETTI SPOGLIATOIO 369,84 Prot. 791 del 9/10/2013
Ordine di acquisto MANUTENZIONE ANTINCENDIO 84,70 Prot. 818 del 16/10/2013
Ordine di acquisto MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
366,00 Prot. 841 del 25/10/2013

Ordine di acquisto LAMPADE DA TAVOLO 145,03 Prot. 916 del 19/11/2013
Ordine di acquisto SCANNER 230,10 Prot. 908 del 18/11/2013
Ordine di acquisto CANCELLERIA 489,32 Prot. 919 del 20/11/2013
Ordine di acquisto DISPOSITIVO DISTRUGGI DOCUMENTI 127,33 Prot. 943 del 226/11/2013
SERVIZI PULIZIA LOCALI ANNO 2015 1900,8 PROT. 1829 DD. 29/12/14 
SERVIZI CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO D.LGS 

81/08
180 PROT. 81 DD. 22/1/15

SERVIZI N. 2 MANUTENZIONI SEMESTRALI ESTINTORI 46,8 PROT. 366 DD. 13/3/15 

SERVIZI PULIZIA SPLIT CONDIZIONATORI 432 PROT. 603 DD. 4/5/15
SERVIZI RIPARAZIONI ELETTRICHE/IDRAULICHE URG. 220 PROT. 764 DD. 29/5/15
SERVIZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 48 MESI 1545,6 PROT. 822 DD. 15/6/15
SERVIZI CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO D.LGS 

81/08
360 PROT. 1378 DD. 29/10/15

SERVIZI CORSO FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 
D.LGS 81/08

480 PROT. 1378 DD. 29/10/15

SERVIZI TRASLOCO ATTREZZATURE AL PUNTO VISITA 240 PROT. 1323 DD. 20/10; PROT. 1389 DD. 
02/11/2015

B FORNITURA CANCELLERIA E TONER 644,96 PROT. 1321 DD. 20/10/15 ; PROT. 1384 
DD. 30/10/15

B FORNITURA TRANSPALLET A PANTOGRAFO 765,9 PROT. 1362 DD. 26/10; PROT. 1375 DD. 
28/10/15

B FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 409,06 PROT. 1538 DD.. 27/11/15; PROT. 1539 
DD. 27/11/15

SERVIZI PULIZIA LOCALI ANNO 2016 2550 PROT. 1322 DD. 20/10/15; PROT. 1691 
DD. 21/12/15

Rilascio autorizzione alla modifica 
alle condizioni previste dall'art. 47 
comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs 
193/2006

Estensione dell'autorizzazione:
azienda  FRIULCHEM

D. Ministero della Salute 05/06/2003 Decreto 02/2015/V del 23/01/2015

Modifica amministrativa Modifica ragione sociale:
azienda ADARE PHARMACEUTICALS

D. Ministero della Salute 05/06/2003 Decreto 05/2015/V del 13/04/2015

Modifica amministrativa Modifica ragione sociale:
azienda PATHEON CAPUA 

D. Ministero della Salute 05/06/2003 Decreto 06/2015/V del 22/05/2015

Modifica amministrativa Modifica ragione sociale:
azienda STERIGENICS ITALY

D. Ministero della Salute 05/06/2003 Decreto 07/2015/V del 08/06/2015



Rilascio autorizzione alla modifica 
alle condizioni previste dall'art. 47 
comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs 
193/2006

Estensione dell'autorizzazione:
azienda Industria Italiana Integratori - TREI

D. Ministero della Salute 05/06/2003 Decreto 08/2015/V del 05/08/2015

Rilascio autorizzione alla modifica 
alle condizioni previste dall'art. 47 
comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs 
193/2006

Estensione dell'autorizzazione:
MERIAL ITALIA

D. Ministero della Salute 05/06/2003 Decreto 09/2015/V del 01/09/2015

Modifica amministrativa Modifica indirizzo:
azienda TUBILUX PHARMA

D. Ministero della Salute 05/06/2003 Decreto 12/2015/V del 08/10/2015

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016947-
26/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015351-09/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016945-
26/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015344-09/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016842-
25/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015347-09/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016839-
25/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015350-09/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016835-
25/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015343-09/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni: n. 2 vaccini 
veterinari non registrati ad uso sperimentale 
denominati “Biovac Virsin 121” e “Biovac Vir 
105”. 

Autorizzazione prot. 0016819-
25/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0013721-20/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A                                    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del vaccino IMVANEX (non registrato come 
medicinale veterinario). 

Autorizzazione prot. 0016818-
25/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0002969-05/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0004486-
23/02/2015-DGSAF-COD_UO-A                     
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0016429-
22/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015019-05/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016423-
22/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015884-15/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016419-
22/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza n. 161376069 del 12 giugno 2015

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016414-
22/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015652-12/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016412-
22/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0014726-01/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016401-
22/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015514-10/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016400-
22/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015022-05/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016399-
22/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0014576-29/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0016398-
22/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015432-10/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0015316-
09/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. DGSAF 0013250-A-
15/05/2015

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0015312-
09/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0013044-14/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0015308-
09/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0013043-14/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0015299-
09/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. DGSAF 0013249-A-
15/05/2015



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0015268-
09/06/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. DGSAF 0013248-A-
15/05/2015

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0014440-
28/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0010337-21/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A                                    
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0014438-
28/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0012228-07/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0014437-
28/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0011455-29/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0014434-
28/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0011453-29/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0014433-
28/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0011447-29/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0014430-
28/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0011441-29/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0014151-
26/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0013544-19/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0013711-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                    
Istanza prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0013710-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                       
Istanza prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0013709-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                       
Istanza prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0013708-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                    
Istanza prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0013707-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0013706-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0013705-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                       
Istanza prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0013704-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                       
Istanza prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0013703-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                       
Istanza prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0013702-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                      
Istanza prot. 0012847-14/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0013701-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0012850-14/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0013699-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0012844-14/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0013697-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                       
Istanza prot. 0012877-14/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0013695-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                      
Istanza prot. 0012845-14/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0013694-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                    
Istanza prot. 0012852-14/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0013693-
20/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                       
Istanza prot. 0012488-11/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0012437-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                       
Istanza prot. 0011663-04/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0012432-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                         
Istanza prot. 0011653-04/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0012428-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                        
Istanza prot. 0011594-30/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0012422-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                        
Istanza prot. 0011891-05/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0012417-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                          
Istanza prot. 0011322-29/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0012415-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                        
Istanza prot. 0011325-29/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0012412-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                       
Istanza prot. DGSAF 0010259-A-
20/04/2015

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0012410-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                         
Istanza prot. DGSAF 0010261-A-
20/04/2015

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0012405-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                        
Istanza prot. DGSAF 0010262-A-
20/04/2015



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato 
ad uso sperimentale.

Autorizzazione prot. 0012401-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                         
Istanza prot. 0010508-22/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0012398-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                          
Istanza prot. 0009852-15/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0012396-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0011197-28/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0012394-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                        
Istanza prot. 0010578-23/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0012388-
11/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0010565-23/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0011783-
04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0010323-21/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0011782-
04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0009736-14/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0011781-
04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0010636-23/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0011780-
04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. DGSAF 0010598-A-
23/04/2015

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0011779-
04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. DGSAF 0010595-A-
23/04/2015

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni: vaccino veterinario 
ad uso sperimentale allestito con 
Mycobacterium bovis inattivato.

Autorizzazione prot. 0011775-
04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanze prot. 0007241-20/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0008805-
03/04/2015-DGSAF-COD_UO-A                      

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0011774-
04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. DGSAF 0010592-A-
23/04/2015



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l'introduzione in 
Italia di organismi patogeni.

Autorizzazione prot. 0011770-
04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0009058-07/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L'autorizzazione riguarda le 
introduzioni dai Paesi  membri 
dell'Unione europea di primati 
non umani al fine della ricerca ai 
sensi dell'Ordinanza ministeriale 
14 maggio 1968 e del decreto 
legislativo 633 del 12 novembre 
1996

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di primati non umani provenienti
dai Paesi dell’ Unione europea

Autorizzazione prot. 0010785-
24/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0008084-27/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati a 
esposizioni o attività artistiche ed 
è rilasciata ai sensi dell’art. 28, 
par. 3 del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di articoli da esposizione

Autorizzazione prot. 0009993-
16/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0009160-08/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato 
ad uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0009250-
09/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                              
Istanza prot. 0004003-17/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A                                    
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0009171-
09/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0008859-03/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0009170-
09/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0008799-03/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni: vaccino ad uso 
veterinario non registrato denominato 
LEPTOFERM-5

Autorizzazione prot. 0008722-
02/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0007719-25/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni: vaccino ad uso 
veterinario non registrato denominato 
BOTULISM VACCINE.

Autorizzazione prot. 0008718-
02/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanze prot. DGSAF 0006062-A-
10/03/2015 e prot. DGSAF 0007768-A-
25/03/2015



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0008717-
02/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanze prot. 0006590-16/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0007229-
20/03/2015-DGSAF-COD_UO-A

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0008714-
02/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0007094-19/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0008661-
02/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0006876-17/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0008659-
02/04/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0006874-17/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0008310-
31/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0007764-25/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0008308-
31/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0007346-23/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0008273-
30/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0007563-24/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0008270-
30/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0007238-20/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0008265-
30/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0007692-25/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni: vaccino ad uso 
veterinario non registrato denominato 
LEPTOFERM-5

Autorizzazione prot. 0008264-
30/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0006363-12/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di lepri 
destinate al ripopolamento ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
ministeriale 7 dicembre 2000

SA-IAV-ITLR : richiesta di autorizzazione sanitaria 
per le importazioni di lepri destinate
al ripopolamento dall’Argentina.

Autorizzazione prot. 0008189-
30/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0007405-24/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0007443-
24/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0006801-17/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di lepri 
destinate al ripopolamento ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
ministeriale 7 dicembre 2000

SA-IAV-ITLR: richiesta di autorizzazione sanitaria 
per le importazioni di lepri
destinate al ripopolamento dall’Argentina

Autorizzazione prot. 0006897-
18/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0005484-04/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0006609-
16/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0005456-03/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0006607-
16/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0005833-05/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0006538-
13/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0005368-03/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0006319-
12/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0005944-06/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0006317-
12/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0005710-05/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0006076-
10/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0005578-04/03/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0006071-
10/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0004868-26/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di lepri 
destinate al ripopolamento ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
ministeriale 7 dicembre 2000

SA-IAV-ITLR: richiesta di autorizzazione sanitaria 
per le importazioni di lepri
destinate al ripopolamento dall’Argentina

Autorizzazione prot. 0006037-
09/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0004198-19/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0005389-
03/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0005014-27/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0005387-
03/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0005053-27/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0005381-
03/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0004868-26/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0005378-
03/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0004868-26/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0005363-
03/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0004857-26/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0005269-
03/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0004193-19/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0005267-
03/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0003891-16/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0005264-
03/03/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0004026-17/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0004711-
25/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0004301-20/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0004707-
25/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanze prot. DGSAF 0021569-A-
17/10/2014  e prot. 0004157-
19/02/2015-DGSAF-COD_UO-A

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0004703-
25/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0003544-12/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0004701-
25/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0003868-16/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0003699-
13/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                              
Istanze prot. 0027130-22/12/2014-
DGSAF-COD_UO-A, prot. 0027307-
23/12/2014-DGSAF-COD_UO-A e prot. 
0002901-05/02/2015-DGSAF-COD_UO-A

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0003697-
13/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0003013-05/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0003693-
13/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                              
Istanza prot. 0002978-05/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0003690-
13/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                             
Istanza prot. 0003101-06/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0003688-
13/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                              
Istanza prot. 0003097-06/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0003686-
13/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                              
Istanza prot. DGSAF 0002538-A-
03/02/2015



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0003684-
13/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0001855-27/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale LOMUSTINE MEDAC 40 mg
(non registrato come medicinale veterinario)

Autorizzazione prot. 0002928-
05/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0001627-23/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0002927-
05/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0001626-23/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0002925-
05/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0001624-23/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0002924-
05/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0002537-03/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002909-
05/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0002455-02/02/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002462-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002461-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002459-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002453-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002451-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002449-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002446-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002437-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002436-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002435-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002434-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002432-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002430-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002429-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002428-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002427-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000917-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002426-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002421-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002420-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002419-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002418-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002417-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002405-
02/02/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002361-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002359-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002358-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002356-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002354-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002353-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002351-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002350-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002348-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002347-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002345-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002341-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002340-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000890-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002338-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0001659-23/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002336-
30/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0001382-21/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A e istanza prot. 
0001821-27/01/2015-DGSAF-COD_UO-A 



L'autorizzazione riguarda le 
introduzioni dai Paesi  membri 
dell'Unione europea di primati 
non umani al fine della ricerca ai 
sensi dell'Ordinanza ministeriale 
14 maggio 1968 e del decreto 
legislativo 633 del 12 novembre 
1996

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di primati non umani
provenienti dai Paesi dell’ Unione europea

Autorizzazione prot. 0002140-
29/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanze prot. 0000092-05/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0000093-
05/01/2015-DGSAF-COD_UO-A

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0002062-
28/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0001373-21/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0002061-
28/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000941-15/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0002060-
28/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000678-13/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0001113-
19/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0000506-12/01/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0001112-
19/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0027122-22/12/2014-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0001111-
19/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                             
Istanza prot. 0027426-24/12/2014-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0001107-
19/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0027114-22/12/2014-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0001076-
16/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0027244-23/12/2014-
DGSAF-COD_UO-A 

L'autorizzazione riguarda le 
introduzioni dai Paesi  membri 
dell'Unione europea di primati 
non umani al fine della ricerca ai 
sensi dell'Ordinanza ministeriale 
14 maggio 1968 e del decreto 
legislativo 633 del 12 novembre 
1996

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di primati non umani provenienti
dai Paesi dell’ Unione europea

Autorizzazione prot. 0000420-
09/01/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0026781-17/12/2014-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0031613-
22/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0031432-19/12/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0031612-
22/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0031430-19/12/2015-
DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0031611-
22/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0031406-18/12/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L'autorizzazione riguarda le 
introduzioni dai Paesi  membri 
dell'Unione europea di primati 
non umani al fine della ricerca ai 
sensi dell'Ordinanza ministeriale 
14 maggio 1968 e del decreto 
legislativo 633 del 12 novembre 
1996

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di primati non umani
provenienti dai Paesi dell’ Unione europea

Autorizzazione prot. 0031595-
22/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0029321-23/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0031381-
18/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                        
Istanze prot. 0029943-30/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0031074-
15/12/2015-DGSAF-COD_UO-A

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0031380-
18/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0031237-16/12/2015-
DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0031379-
18/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0031056-15/12/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L'autorizzazione riguarda le 
introduzioni dai Paesi  membri 
dell'Unione europea di primati 
non umani al fine della ricerca ai 
sensi dell'Ordinanza ministeriale 
14 maggio 1968 e del decreto 
legislativo 633 del 12 novembre 
1996

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di primati non umani provenienti
dai Paesi dell’ Unione europea

Autorizzazione prot. 0031369-
18/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0028967-19/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L'autorizzazione riguarda le 
introduzioni dai Paesi  membri 
dell'Unione europea di primati 
non umani al fine della ricerca ai 
sensi dell'Ordinanza ministeriale 
14 maggio 1968 e del decreto 
legislativo 633 del 12 novembre 
1996

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di primati non umani provenienti
dai Paesi dell’ Unione europea

Autorizzazione prot. 0031368-
18/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0028968-19/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un  medicinale veterinario non registrato 
ad
uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0031038-
15/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanze prot. 0030448-05/12/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0030712-
10/12/2015-DGSAF-COD_UO-A



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0031037-
15/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0030248-03/12/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un  medicinale veterinario non registrato 
ad
uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0031029-
15/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanze prot. 0030447-05/12/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0030712-
10/12/2015-DGSAF-COD_UO-A

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0031028-
15/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0030238-03/12/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0031010-
15/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0028371-10/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A                                    
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici   



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0031007-
15/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0023099-10/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A  integrata da 
comunicazione del 23/11/2015  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0030358-
04/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0029553-25/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0030354-
04/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0029550-25/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0030350-
04/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0029444-24/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0030347-
04/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0029769-27/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0030343-
04/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0029692-26/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0030323-
04/12/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0028965-19/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0028989-
19/11/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0028146-06/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0028988-
19/11/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0028619-13/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0028987-
19/11/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0028035-05/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0028957-
19/11/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0028640-13/11/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L'autorizzazione riguarda le 
introduzioni dai Paesi  membri 
dell'Unione europea di primati 
non umani al fine della ricerca ai 
sensi dell'Ordinanza ministeriale 
14 maggio 1968 e del decreto 
legislativo 633 del 12 novembre 
1996

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di primati non umani
provenienti dai Paesi dell’ Unione europea

Autorizzazione prot. 0028713-
16/11/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0026842-21/10/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0027413-
29/10/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0024513-25/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A                                    
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0026486-
19/10/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0026222-14/10/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale LOMUSTINE MEDAC 40 mg 
(non registrato come medicinale veterinario)

Autorizzazione prot. 0025509-
07/10/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0023482-15/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato 
ad uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0025507-
07/10/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0021077-11/08/2015-
DGSAF-COD_UO-A                                    
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici 



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato 
ad uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0025495-
07/10/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0021078-11/08/2015-
DGSAF-COD_UO-A                                    
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Modifica autorizzazione sanitaria prot. 0019646-
27/07/2015-DGSAF-COD_UO-P

Autorizzazione prot. 0025473-
07/10/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanze prot. 0023363-14/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0023738-
18/09/2015-DGSAF-COD_UO-A   

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0025461-
07/10/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0023100-10/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0025459-
07/10/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0024514-25/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A      



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0024682-
29/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0024355-24/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A         

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0024681-
29/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0024354-24/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A     

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0024680-
29/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0024099-22/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A      

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0024679-
29/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0024090-22/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A      



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0024678-
29/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0024088-22/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A     

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0024136-
23/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanze prot. 0023629-17/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0023853-
18/09/2015-DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0024135-
23/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0023513-15/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A     

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0024134-
23/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0023479-15/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0024130-
23/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0023623-16/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni: n. 3 vaccini 
veterinari, non registrati in Italia, denominati 
“Protech 3”, “Canigen DHP” e “Nobivac DHP”.

Autorizzazione prot. 0024129-
23/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0023066-10/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale LOMUSTINE MEDAC 40 mg
(non registrato come medicinale veterinario)

Autorizzazione prot. 0024087-
22/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0023088-10/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di  medicinali veterinari non registrati ad
uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0024086-
22/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanze prot. 0018529-15/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0022574-
03/09/2015-DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di  medicinali veterinari non registrati ad
uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0024066-
22/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanze prot. 0011059-28/04/2015-
DGSAF-COD_UO-A, prot. 0014073-
25/05/2015-DGSAF-COD_UO-A e prot. 
0014394-27/05/2015-DGSAF-COD_UO-A 
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0023370-
15/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0022721-07/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0023331-
14/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0022651-04/09/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0023330-
14/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanze prot. 0017634-06/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A, prot. 0018662-
16/07/2015-DGSAF-COD_UO-A e prot. 
0023102-10/09/2015-DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni

 Autorizzazione prot. 0023329-
14/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. DGSAF 0020493-A-
04/08/2015                                       

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato 
ad
uso sperimentale

 Autorizzazione prot. 0023322-
14/09/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanze prot. DGSAF 0015595-A-
11/06/2015, prot. 0016503-23/06/2015-
DGSAF-MDS-A e prot.  0018689-
16/07/2015-DGSAF-MDS-A         
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici 

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato 
ad
uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0021671-
24/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0019253-22/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A integrata da istanza 
del 05/08/2015  



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato 
ad
uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0021670-
24/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0019251-22/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A integrata da istanza 
del 05/08/2015  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0021249-
12/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0020451-04/08/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0021246-
12/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0019462-24/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0021239-
12/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0019459-24/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0021199-
11/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanze prot. 0017081-30/06/2015-
DGSAF-MDS-A e prot. 0017840-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-A integrate 
da comunicazione del 04/08/2015  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0020421-
04/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0020035-30/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0020420-
04/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                            
Istanza prot. 0020025-30/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0020418-
04/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                          
Istanza prot. 0019913-29/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0020417-
04/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0019912-29/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0020408-
03/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                              
Istanza prot. 0019911-29/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0020407-
03/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                           
Istanza prot. 0019910-29/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0020404-
03/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                         
Istanza prot. 0019908-29/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0020399-
03/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                          
Istanza prot. 0019907-29/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0020322-
03/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0019906-29/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0020319-
03/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0019758-28/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0020317-
03/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0019787-28/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0020313-
03/08/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0019790-28/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0019662-
28/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0019460-24/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali veterinari destinati alle 
sperimentazioni cliniche di cui 
all'articolo 12, comma 3, lettera j) 
del decreto legislativo 6 aprile 
2006, n. 193 ed è rilasciata ai 
sensi del decreto del Ministero 
della Salute 12 novembre 2011, 
art. 1, c. 1

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di un medicinale veterinario, non registrato 
in Italia, ad uso sperimentale. 

Autorizzazione prot. 0019651-
27/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. DGSAF 0005074-A-
27/02/2015                                       
tempistica compatibile con acquisizione 
di parere da parte di altri Uffici   

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0019650-
27/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanze prot. 0017621-06/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018662-
16/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni: vaccino veterinario, 
non registrato in Italia, denominato GALLIMUNE 
CHOLERA. 

Autorizzazione prot. 0019649-
27/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0018125-10/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0019646-
27/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0018681-16/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0019343-
23/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanze prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018850-
17/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0019342-
23/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0012814-13/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018851-
17/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0019339-
23/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0018428-14/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018897-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanze prot. 0017099-30/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018896-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0016629-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018894-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanze prot. 0016625-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018893-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                    
Istanze prot. 0016622-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018892-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0016646-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018888-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0016645-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018887-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0016643-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018886-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanze prot. 0016642-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018884-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanze prot. 0016640-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018880-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0016637-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018877-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0016636-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018873-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                 
Istanze prot. 0016635-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018871-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0016631-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018870-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanze prot. 0016630-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018869-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanze prot. 0016619-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0018868-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanze prot. 0016615-24/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0018242-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0018867-
20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0018246-13/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni: agenti virali 
zoonotici
di gruppo di rischio 4 di cui all’articolo 1, comma 
1 del D.M. 17 novembre 2014, e di materiale 
patologico di
origine animale contenente gli stessi agenti.

Autorizzazione prot. 0018233-
13/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanza prot. DGSAF 0008986-A-
07/04/2015                                       

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0017790-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                    
Istanza prot. 0017612-06/07/2015-
DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
valutazioni commerciali ed è 
rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 
80, art. 16, lett. e)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del 
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80

Autorizzazione prot. 0017785-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0016452-22/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0017502-
03/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati destinati per 
valutazioni commerciali presso 
stabilimenti riconosciuti o 
registrati ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 ed è rilasciata 
ai sensi dell’art. 28, par. 1 del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni commerciali, ai sensi del
regolamento (UE) n. 142/2011

Autorizzazione prot. 0017778-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanze prot. 0016066-17/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0017178-
01/07/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0017739-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0015543-11/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0015928-
16/06/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale LOMUSTINE MEDAC 40 mg
(non registrato come medicinale veterinario)

Autorizzazione prot. 0017737-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                    
Istanza prot. 0016251-18/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    



L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0017734-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                 
Istanza prot. 0016253-18/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
medicinali non registrati destinati 
per il benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia del medicinale ASPARAGINASE 10000 U
Medac (non registrato come medicinale 
veterinario)

Autorizzazione prot. 0017732-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanza prot. 0016252-18/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0017730-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                    
Istanze prot. 0015543-11/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0015928-
16/06/2015-DGSAF-COD_UO-A  

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0017724-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                     
Istanze prot. 0015543-11/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0015928-
16/06/2015-DGSAF-COD_UO-A  



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0017721-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0015543-11/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0015928-
16/06/2015-DGSAF-COD_UO-A   

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
medicinali veterinari non 
registrati destinati per il 
benessere degli animali non 
produttori di alimenti ed è 
rilasciata ai sensi della normativa 
in materia di tutela del benessere 
degli animali da compagnia

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di un medicinale veterinario non registrato

Autorizzazione prot. 0017718-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015223-08/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    

L’autorizzazione riguarda 
l’introduzione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’introduzione in 
Italia di organismi patogeni: vaccino 
immunologico Vacsincel soluzione iniettabile ad 
uso sperimentale

Autorizzazione prot. 0017714-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                    
Istanza prot. 0014575-29/05/2015-
DGSAF-COD_UO-A                                    

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0017665-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanza prot. DGSAF 0017144-A-
30/06/2015



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0017664-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                  
Istanza prot. DGSAF 0017146-A-
30/06/2015

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso diagnostico ed è rilasciata ai 
sensi dell’art. 27, par. 1, lett. a) 
del Regolamento (UE) n. 
142/2011 della Commissione del 
25 febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni diagnostici

Autorizzazione prot. 0017663-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. DGSAF 0017145-A-
30/06/2015

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0017662-
07/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                    
Istanze prot. 0015345-09/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0016838-
25/06/2015-DGSAF-COD_UO-A 

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0017645-
06/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0015346-09/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0016838-
25/06/2015-DGSAF-COD_UO-A 



L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di 
organismi patogeni di cui al 
decreto legislativo 13 dicembre 
1996, n. 674, art. 1, c. 2, lett. c) 
ed è rilasciata ai sensi dell’art. 66 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320 (Regolamento di Polizia 
Veterinaria)

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di organismi patogeni

Autorizzazione prot. 0017156-
01/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanze prot. 0016073-17/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A e prot. 0016232-
18/06/2015-DGSAF-COD_UO-A   

L’autorizzazione riguarda 
l’importazione in Italia di prodotti 
di origine animale destinati per 
uso ricerca ed è rilasciata ai sensi 
dell’art. 27, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) n. 142/2011 
della Commissione del 25 
febbraio 2011

Autorizzazione sanitaria per l’importazione in 
Italia di campioni destinati alla ricerca

Autorizzazione prot. 0017154-
01/07/2015-DGSAF-COD_UO-P                                   
Istanza prot. 0015705-12/06/2015-
DGSAF-COD_UO-A    


