Ordinanza del DFI
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri
dell’UE, Islanda e Norvegia
(OITE-UE-DFI)
Modifica del 18 settembre 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 50 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente
l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,
ordina:
I
Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente
l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico
con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia sono modificati come segue:
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2017.

18 settembre 2017

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:
Hans Wyss
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Allegato 1
(art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni armonizzate
relative al traffico intracomunitario
N. 6, 9, 17, 20, 23 e 24
Atto legislativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con
date di pubblicazione

6.

Direttiva
91/68/CEE

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle
condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19; modificata da
ultimo dalla decisione di esecuzione 2016/2002/UE, GU L 308 del
16.11.2016, pag. 29.

9.

Regolamento (CE) Regolamento (UE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consin. 999/2001
glio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo
dal regolamento (UE) n. 2017/894, GU L 138 del 25.5.2017, pag. 117.

17. Decisione
2008/185/CE

Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che
stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli
scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19;
modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/888,
GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.

20. Direttiva
2009/156/CE

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti
di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi,
GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione
di esecuzione (UE) 2016/1840, GU L 280 del 18.10.2016, pag. 33.

23. Decisione
2010/470/UE

Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che
stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi allʼinterno
dellʼUnione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie
equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della
specie suina, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15; modificata da ultimo
dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2002, GU L 308 del
16.11.2016, pag. 29.

24. Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio
N. 142/2011
2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE
del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011,
pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1262,
GU L 182 del 13.7.2017, pag. 34.
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Allegato 2
(art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
N. 1 nota a piè di pagina
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute
unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della decisione
2004/558/CE3.
N. 2 nota a piè di pagina
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute
unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 1 della decisione
2008/185/CE4.

3

4

Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità
d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie
complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione
alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20; modificata da ultimo dalla
decisione di esecuzione (UE) 2017/888, GU L 135 del 24.5.2017, pag. 27.
Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie
supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i
criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19;
modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/888, GU L 135 del
24.5.2017, pag. 27.
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