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Oggetto: esportazione di prodotti di origine animale in Vietnam 

In riferimento all’oggetto, si informano codeste Autorità e Associazioni in indirizzo che, a seguito 

dei negoziati tra l’Unione europea e il Vietnam e in risposta alla delegazione UE che ha trasmesso 

una lettera della DG TRADE con l’elenco delle aziende degli Stati membri interessate ad esportare 

alimenti di origine animale in Vietnam, ivi compreso l’elenco trasmesso dall’Italia, il DAH ha 

comunicato quanto segue: 

1. le aziende che richiedono di esportare prodotti lattiero-caseari, miele e prodotti pronti lavorati 

termicamente negli SM che hanno raggiunto un accordo sulla quarantena all'esportazione, non 

devono iscriversi all'elenco del Dipartimento della salute animale vietnamita. L'importazione di 

questi prodotti in Vietnam deve essere conforme alle normative della Circolare n. 25/2016/TT-

BNNPTNT del 30/06/2016 e della Circolare n. 35/2018/TT-BNNPTNT del 25/12/2018 del 

MARD sulla quarantena degli animali e dei prodotti di origine animale terrestre; 

2. per i prodotti a base di carne, ai sensi dell'articolo 6.8 dell'Accordo di libero scambio Vietnam-

UE (EVFTA), il Dipartimento della salute animale accetta esclusivamente l’esportazione da parte 

di aziende di paesi membri che, per quella tipologia di prodotto, abbiano stipulato con il Vietnam 

un accordo di quarantena per l'esportazione. L'elenco delle imprese dei paesi accettati è pubblicato 

sul sito web del Dipartimento per la salute animale all'indirizzo www.cucthuy.gov.vn. Nel caso 

di prodotti per i quali con il paese membro UE non sia già stato concordato un accordo con il 

Dipartimento della salute animale vietnamita, l'Autorità competente del paese esportatore è tenuta 

a negoziarlo e, quindi, a negoziare il certificato sanitario per l’esportazione prima della 

registrazione delle relative imprese. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si evince che l’esportazione dei prodotti lattiero caseari, stante 

l’esistenza di un certificato sanitario concordato, non necessita di alcuna iscrizione in lista, mentre 

per altre tipologie, quali gli ovoprodotti, dovrà concludersi la negoziazione in atto. 

Per quanto riguarda l’esportazione di prodotti a base di carne dall’Italia verso il Vietnam è necessario 

un prelisting che però riguarda esclusivamente i prodotti per i quali è stato concordato il modello di 

certificato, a seguito di specifico accordo bilaterale. 

Si conferma, pertanto, che nel settore carne pur essendo in corso la negoziazione per definire le 

condizioni sanitarie per l’esportazione di carni e prodotti a base di carni bovine, attualmente l’unico 

certificato concordato tra Italia e Vietnam è quello relativo alla carne suina e prodotti a base di carne 

 

Alle regioni e province autonome  

Servizi Veterinari 

 

Alle Associazioni settore carni e lattiero-caseario 

 
 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

        
                 

 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

N.  

 prot. DGISAN in Docsa/PEC 

http://www.cucthuy.gov.vn/


suina (pork meat and pork meat products). Gli stabilimenti italiani, al fine di esportare carni e prodotti 

a base di carni suine in Vietnam, necessitavano dell’inserimento in lista, a seguito di apposita istanza 

con relativa documentazione e successiva abilitazione da parte delle Autorità sanitarie vietnamite, 

che richiedeva tempi talvolta molto lunghi e la produzione di corposa documentazione. L’Accordo 

raggiunto tramite la delegazione UE, consente oggi la possibilità di esportazione in maniera 

semplificata, attraverso la trasmissione degli elenchi da parte dello scrivente Ministero. 

Si allega l’elenco degli stabilimenti già trasmessi alle Autorità vietnamite, che sono stati accettati e 

inseriti sul sopracitato sito web del Dipartimento per la salute animale all'indirizzo 

www.cucthuy.gov.vn e che, quindi, sono stati abilitati all’esportazione in Vietnam. 
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