23.01.201508.11.2013

Elenco dei certificati sanitari convalidati e delle condizioni
supplementari per l’esportazione di animali e prodotti di origine animale nei paesi terzi
Avvertenza: le informazioni qui contenute relative ai Paesi terzi e ai certificati sanitari
corrispondono alle attuali conoscenze dell’USAV. Le condizioni di importazione
possono cambiare a nostra insaputa. È dunque nell’interesse dell’azienda
esportatrice accertarsi presso il partner commerciale nel Paese terzo che nel frattempo
non siano state modificate.
Certificati sanitari

Condizioni speciali

Afghanistan
Sperma bovino
Albania
Carne e prodotti a base di carne per
deposito in transito
Carni bovine e di altri ruminanti (due
certificati sanitari distinti)
Carni suine (tre certificati sanitari distinti)
Algeria
Prodotti di latte
Argentina

1.1.2014: questo paese non ha dichiarato la Svizzera indenne dalla
malattia della lingua blu (BT).

Prodotti lattieri (origine bovina)

Elenco delle aziende autorizzate all’importazione:
Link (“Ulteriori informazioni”  “Maggiori dettagli”)

Sperma bovino
Sperma equino
Australia

Per l’esportazione di cavalli è necessario richiedere i certificati
presso le autorità australiane.
29.03.2017: i paesi autorizzati a esportare animali vivi in Australia
sono riportati al seguente link.
È necessario fornire unitamente il certificato supplementare.

Embrioni bovini
Certificato supplementare per embrioni
bovini
Sperma bovino
Certificato
bovino

supplementare

per

È necessario fornire unitamente il certificato supplementare.

sperma

Formaggi, burro e prodotti lattieri (origine
bovina)

Il certificato copre solo i prodotti contenenti latte trattato
termicamente.

Lana grezza, pelo grezzo e piume
Bangladesh
Sperma bovino
Bosnia-Erzegovina
Gelatina
Piatti pronti e semipronti
Brasile
Prodotti lattieri

1.1.2014: questo paese non ha dichiarato la Svizzera indenne dalla
malattia della lingua blu (BT).
Elenco delle aziende autorizzate all’importazione:
Link (“Ulteriori informazioni”  “Maggiori dettagli”)

Sperma bovino
Sperma suino
Burkina Faso
Sperma bovino
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Canada

1.1.2014: questo paese non ha dichiarato la Svizzera indenne dalla
malattia della lingua blu (BT).

Embrioni bovini
Certificato supplementare per embrioni
bovini
Sperma bovino

Certificato supplementare
bovino
Siero e campioni di plasma

per

È necessario fornire unitamente il certificato supplementare.

Questo certificato sanitario vale solo per lo sperma bovino e non per
quello di bufali d’acqua e bisonti.
È necessario fornire unitamente il certificato supplementare.

sperma

Cile
Prodotti lattieri

Le aziende che intendono esportare prodotti di latte in Cile devono
essere registrate nell’elenco delle aziende autorizzate
all’importazione.
Link (“Ulteriori informazioni”  “Maggiori dettagli”)

Cina
Certificato supplementare latte
Prodotti della pesca

Le aziende che intendono esportare prodotti della pesca in Cina
devono essere inserite da questo paese nell’elenco delle aziende
autorizzate all’importazione.
Link (“Ulteriori informazioni”  “Maggiori dettagli”)

Prodotti lattieri

L’esportazione in Cina di prodotti lattieri (inclusi gli alimenti per
lattanti) è consentita solo alle aziende che figurano nell’elenco delle
aziende autorizzate all’esportazione stilato dalle autorità cinesi.
Link autorità cinesi prodotti lattieri
Link autorità cinesi alimenti per lattanti
Link (“Ulteriori informazioni”  “Maggiori dettagli”)
Le domande per l’inserimento nell’elenco sono presentate
dall’USAV. Per potere presentare la domanda, l’azienda deve avere
superato l’ispezione delle autorità esecutive cantonali in conformità
alle normative cinesi.

Tessuti di roditori per scopi di ricerca
Cina - Hong Kong (regione amministrativa
speciale)
Carni suine (congelate e refrigerate)

L’importazione a Hong Kong di carni suine congelate e refrigerate è
soggetta a condizioni speciali. Le relative informazioni sono
disponibili presso le autorità cantonali.
Elenco delle aziende autorizzate all’importazione: Link (“Ulteriori
informazioni”  “Maggiori dettagli”)

Prodotti lattieri
Cipro
Prodotti lattieri
Colombia

1.1.2014: questo paese non ha dichiarato la Svizzera indenne dalla
malattia della lingua blu (BT).
Le aziende che intendono esportare prodotti di latte in Colombia
devono essere registrate nell’elenco delle aziende autorizzate
all’importazione.
Link (“Ulteriori informazioni”  “Maggiori dettagli”)

Prodotti lattieri

Sperma bovino
Corea del Sud
Formaggio
Emmental:
supplementare

certificato

Elenco delle aziende autorizzate all’importazione:
Link (“Ulteriori informazioni”  “Maggiori dettagli”)
Questo certificato vale solo per il formaggio Emmental.
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Ovoprodotti
Prodotti a base di latte
Suini (carne)
Ecuador
Sperma bovino
Emirati Arabi Uniti

1.1.2014: questo paese non ha dichiarato la Svizzera indenne dalla
malattia della lingua blu (BT).
I certificati sanitari per l’esportazione di cavalli devono essere
richiesti alle autorità competenti degli Emirati Arabi Uniti.
07.12.2017 : In seguito ai casi recenti della malattia della lingua blu
in Svizzera, gli Emirati Arabi Uniti informano che il certificato per
l’esportazione di sperma bovino non è più valido.

Prodotti lattieri
Sperma bovino
Giappone
Carcasse di leporidi e roditori
Carne: prodotti a base di carne
Carni bovine fresche

Questo certificato sanitario non vale per carni bovine
Le aziende che intendono esportare carni bovine fresche in
Giappone devono essere inserite nell’elenco delle aziende
autorizzate all’importazione.
Link (“Ulteriori informazioni”  “Maggiori dettagli”)

Cavalli
Emoderivati
Latte e prodotti lattieri
Leporidi e roditori
Mammiferi
Reagenti di laboratorio di origine animale
Uccelli
Giordania
Prodotti lattieri
India
Mangimi per animali da compagnia
Prodotti lattieri
Israele
Prodotti lattieri
Roditori
Topi da laboratorio
Kosovo
Carni di pollame (fresche)
Sperma bovino
Kuwait
Prodotti alimentari trasformati
Maldive
Prodotti lattieri
Marocco
Latte e prodotti lattieri

1.1.2014: il certificato sanitario copre solo i prodotti contenenti latte
trattato termicamente.

Carni di pollame
Macedonia
Carne di maiale
Sperma bovino
Messico

1.1.2014: questo paese non ha dichiarato la Svizzera indenne dalla
malattia della lingua blu (BT).

Cavalli
gut 07.03.2019
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Prodotti di latte
Sperma bovino
Ossa bovini destinati alla fabbricazione di
prodotti farmaceutici
Moldavia
Latte e prodotti lattieri
prodotti composti
Prodotti della pesca
Nuova Zelanda
Embrioni bovini
Latte e prodotti lattieri
Sperma bovino
Pakistan
Prodotti lattieri
Perù

1.1.2014: questo paese non ha dichiarato la Svizzera indenne dalla
malattia della lingua blu (BT).

Gelatina
Prodotti lattieri
Sperma bovino
Roditori da laboratorio
Qatar
Prodotti della pesca
Repubblica Dominicana
Latte e prodotti lattieri
Serbia
Collagene
Latte e prodotti lattieri
Sperma bovino
Singapore
Carne e prodotti a base di carne
Ovoprodotti (lavorati)
Prodotti a base di latte
Prodotti lattieri
Sudafrica
Prodotti lattieri (di origine bovina)

Taiwan

14.06.2017: Il certificato sanitario è richiesto per tutti i prodotti
contenenti latte vaccino. In collaborazione con l'importatore, ogni
partita deve essere notificata precedentemente al Sudafrica.
L’Import Permit Number attribuito dal Sudafrica specifico per la
partita deve essere iscritto nel certificato sanitario (punto I.2b). Per
singoli prodotti con un’esigua (<5%) percentuale di latte
l’importatore può presentare al Sudafrica una domanda di deroga
all’obbligo di utilizzo del certificato sanitario.
Per le esportazioni di prodotti della pesca, uova e prodotti lattierocaseari a Taiwan, deve essere utilizzata la certificazione generale
per i prodotti alimentari ("Attestation for exportation").

Thailandia
Prodotti lattieri
Tunisia
Sperma bovino
Sperma di montone
Turchia
Certificato supplementare mangimi per
animali
Collagene
gut 07.03.2019
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Gelatina
Prodotti della pesca
Prodotti lattieri
Sperma bovino
Ucraina

Latte e prodotti lattieri
Sperma bovino
Unione economica eurasiatica

È necessario fornire unitamente il certificato supplementare.
29.11.2017: In seguito ai casi recenti della malattia di Newcastle e
della malattia della lingua blu (Blue tongue) in Svizzera, l’Ucraina ha
vietato l’importazione dei seguenti prodotti dalla Svizzera
all’Ucraina: pollame/prodotti a base di pollame; animali ricettivi al
virus della lingua blu o il loro materiale genetico.
Di conseguenza, i certificati per l’esportazione di ovini e caprini
riproduttori, di sperma bovino e di bovini riproduttori non possono
più essere utilizzati fino a nuovo ordine/avviso.

A seguito dei recenti casi di malattia di New Castle e di febbre
catarrale ovina (bluetongue) in Svizzera, dal 22 dicembre 2017 la
Federazione Russa ha limitato l’importazione da tutta la Svizzera
verso il suo Paese dei seguenti prodotti:
- pollame vivo e uova da cova, carne di pollame e tutti i tipi di
prodotti a base di pollame non trattati termicamente (almeno 70
ºC), alimenti per animali e additivi per alimenti per animali
(esclusi gli additivi di origine vegetale e quelli fabbricati mediante
sintesi chimica o microbiologica), impianti usati per
l’allevamento, la macellazione e il sezionamento di pollame,
nonché il transito di pollame vivo attraverso il territorio della
Russia;
- bovini, ovini e caprini d’allevamento, selvaggina, animali da zoo
e da circo che risultano ricettivi alla febbre catarrale ovina,
cammelli e altri camelidi (lama, alpaca, vigogne), sperma di tori,
arieti e capre, embrioni di bovini, ovini e caprini (esclusi quelli
concepiti in vivo secondo il capitolo 4.7 del Codice sanitario per
gli animali terrestri dell’OIE).
1.1.2014: tutte le aziende che intendono esportare prodotti di origine
animale nei paesi dell’Unione economica eurasiatica devono prima
essere ispezionate e registrate (iscrizione all’elenco).
Link (“Ulteriori informazioni”  “Maggiori dettagli”)

Carne in scatola, salsicce e altri prodotti a
base di carne trasformati
Carni suine e loro prodotti
Embrioni bovini
Embrioni di suini
Latte e prodotti lattieri
Mangimi per animali di origine animale
Mangimi per animali di origine vegetale
Sperma bovino
Sperma suino
Suini da riproduzione
Uruguay
Prodotti lattieri (origine bovina)
USA – Stati Uniti d’America

1.1.2014: questo paese non ha dichiarato la Svizzera indenne dalla
malattia della lingua blu (BT).

Cavalli
Certificato supplementare anticorpi
gut 07.03.2019
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Certificato supplementare lattosio
Embrioni bovini (in vivo)

È consentito esportare negli USA esclusivamente seme ed embrioni
di bovini risultati sieronegativi al test per il virus Schmallenberg.

Prodotti lattieri
Sperma bovino
Sperma equino
Sperma ovino e caprino

È consentito esportare negli USA esclusivamente seme ed embrioni
di bovini risultati sieronegativi al test per il virus Schmallenberg.
Vista la situazione del virus Schmallenberg è possibile esportare
negli USA esclusivamente sperma raccolto in data precedente al 1°
giugno 2011.

Uzbekistan
Colture starter
Zimbabwe
Prodotti lattieri

1.1.2014: il certificato sanitario copre solo i prodotti contenenti latte
trattato termicamente.
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