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OGGETTO: Export verso i Paesi Terzi di prodotti agroalimentari- ricertificazione anno 2021 

emodifiche introdotte dal D.Vo 32/21  

 

Si fa riferimento alla circolare DGSAN 0023661 del 04/06/2018 e alla nota 33585 del 23/11/2009, 

con la quale l’ufficio scrivente ha diramato informazioni relative alla gestione delle liste export Paesi terzi 

e alle modalità di ricertificazione degli stabilimenti inscritti nelle medesime. 

In particolare, il punto 3 della citata circolare ricorda che l’attività di ricertificazione prevede: 

1. Attività delle ACL in relazione alla “ricertificazione degli stabilimenti inseriti in lista export 

paesi terzi: 

Le ACL sono chiamate a verificare la rispondenza ai requisiti GMP/SSOP/HACCP/Piani di 

campionamento specifici per i Paesi terzi e quindi attestare l’idoneità al mantenimento 

dell’iscrizione in lista tramite l’esecuzione di un sopralluogo ispettivo presso gli stabilimenti 

produttivi al fine di verificare. Tale attività deve essere svolta sia per gli stabilimenti inseriti in 

una lista la cui gestione è in capo al Ministero della Salute (vedi allegato 1), sia per gli 

stabilimenti la cui gestione è in capo al direttamente al Paesi terzi. Si ricorda che tutte le liste 

sono pubblicate sul sito del Ministero al seguente 

indirizzo:https://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp  

ASSESSORATI ALLA SANITA 

REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI 

TRENTO 

SERVIZI VETERINARI 

Sedi 

 

ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

Sedi 

 

  e.p.c   

 

IZS Abruzzo e Molise 

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

Carne, latte, ovoprodotti, prodotti composti 
 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

N. prot. DGISAN in Docspa/PEC 

https://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp


Considerato il perdurare della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid19 e 

dalle difficoltà che potrebbero insorgere per l’esecuzione in campo delle verifiche ispettive 

richieste, la scrivente Direzione Generale ritiene che, in via eccezionale, come previsto anche 

per il 2020, sarà possibile posticipare l’attività di cui al punto 1 entro il 30 settembre 2021 e 

non entro il 30 giugno come richiesto dalle vigenti disposizioni. 

Si ricorda infine che l’attività svolta dalle ACL, come previsto dall’articolo 5 del D.lvo 32/21, 

rientra tra quelle effettuate nell’interesse dell’operatore e devono pertanto essere tariffate 

all’OSA nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del citato decreto legislativo. 

 

2) Tariffa di competenza del Ministero della Salute finalizzati all’export Paesi terzi 

Il D.Lvo 32/21 (pubblicato in G.U. n.62 del 13.03.2021) che ha abrogato il D.Lvo 194/08, ha 

apportato modifiche per quanto riguarda il pagamento della tariffa di competenza del 

Ministero della Salute, per la manutenzione e l’aggiornamento delle liste di sua diretta 

competenza, ovvero per le liste di cui all’allegato 1. Per tale fattispecie trova applicazione, già 

dal corrente anno, la previsione dell’Art. 5, comma 2. Si precisa pertanto che è posta a carico 

dell’operatore la tariffa prevista in All.1, sez.5, lettera c) , che per il mantenimento delle liste 

export prevede una tariffa di 100 euro per stabilimento / anno e per paese /anno. 

Si precisa che il pagamento di tale tariffa, per ogni sito produttivo abilitato ed inserito nella 

lista che risulta gestita dal Ministero della Salute (ovvero quelle di cui all’allegato 1) deve 

essere rispettato il termine del 30 giugno 2021. 

Si ricorda che le modalità di pagamento sono riportate nel D.Lvo 32/21, art. 12 comma 13. 

 

Qualora, a seguito di controlli, il Ministero della Salute rilevasse non conformità anche solo nel 

pagamento delle tariffe previste, procederà alla cancellazione dello stabilimento dalle liste export paesi 

terzi. 

Si pregano gli Assessorati in indirizzo di informare di quanto sopra le ACL interessate. 

Cordiali Saluti, 

 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE   

         Dr. Massimo Casciello 
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Allegato 1 

 
1) Elenco stabilimenti autorizzati all'export in Usa - Prodotti a base di carne 

(List of establishments authorized to export to US - Meat product) 

2) Elenco stabilimenti autorizzati all'export in Giappone - Carni e prodotti a base di carne 

(List of establishments authorized to export to Japan - Meat and meat products) 

3) Elenco stabilimenti autorizzati all'export in Singapore 

(List of establishments authorized to export to Singapore) 

4) Elenco stabilimenti autorizzati all'export in Hong Kong 

(List of establishments authorized to export to Hong Kong) 

5) Elenco stabilimenti autorizzati all'export in Canada 

(List of establishments authorized to export to Canada) 

6) Elenco stabilimenti autorizzati all'export in Vietnam - Prodotti alimentari di origine animale 

(List of establishments authorized to export to Vietnam - Foodstuffs of animal origin) 

7) Elenco stabilimenti autorizzati all'export in Turchia - Carni fresche bovine 

(List of establishments authorized to export to Turkey - Beef's fresh meat) 

9) Elenco stabilimenti autorizzati all'export negli Emirati Arabi Uniti (EAU) - Carne bovina e 

prodotti a base di carne bovina 

(List of establishments authorized to export to United Arab Emirates - Beef meat and beef meat products) 

10) Elenco stabilimenti autorizzati all'export in Israele - Uova da tavola (List of establishments 

authorized to export to Israel- table eggs) 
 


