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OGGETTO: Procedura per il rilascio della certificazione halal che deve accompagnare taluni prodotti
alimentari esportati verso l’Egitto.

Si informa che la competente Autorità egiziana, NFSA (National Food Safety Authority), per il
tramite del nostro MAECI (Ministero de gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e della nostra
Ambasciata al Cairo, ci ha comunicato la nuova procedura per il rilascio delle certificazioni halal che
devono accompagnare taluni prodotti alimentari esportati in Egitto.
L’anzidetta certificazione può essere rilasciata esclusivamente dall’Agenzia IS EG HALAL, istituita
con Decreto n° 33 del 2020 a firma del Primo Ministro egiziano e considerata unico Ente abilitato come da
Circolare dell’Autorità egiziana per la Sicurezza Alimentare dal 23 agosto 2021.

A partire dal 2021, devono essere certificati Halal i seguenti prodotti alimentari esportati in Egitto:
• tutti i prodotti a base di carne, incluso il pollame, a partire dal 1° agosto 2021;
• tutti i prodotti lattiero-caseari, incluso il latte, a partire dal 1° agosto 2021;
• bibite e snack, entro gennaio 2022.
Pertanto, le aziende italiane che desiderano esportare gli anzidetti prodotti alimentari in Egitto possono
ottenere la certificazione halal contattando direttamente l’Agenzia egiziana IS EG all’indirizzo di posta
elettronica:Global@iseghalal.com.
La Parte egiziana si farà carico di inviare il modulo di registrazione alle ditte richiedenti, le quali
dovranno riportare sul form l’elenco delle materie le materie prime che compongono i prodotti esportati
con i relativi nominativi degli stabilimenti fornitori (ad es. macelli).
A seguito dell’invio del modulo compilato, corredato di documentazione supplementare richiesta
successivamente dall’Agenzia, le competenti Autorità ministeriali egiziane, dopo un’opportuna
valutazione, potranno effettuare, se ritenuto necessario, un eventuale audit al fine di verificare che i prodotti
importati in Egitto vengano realizzati nel rispetto della normativa Halal.

Nel chiedere a codesti Assessorati di voler cortesemente informare di quanto sopra i Servizi veterinari
delle ASL territorialmente competenti nonché Enti ed operatori interessati, si ringrazia per la
collaborazione.
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