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Versione del 1.1.2010 

Spiegazioni per riempire e interpretare il punto II .1 d) dei certificati TRACES per 

il pollame proveniente dall’UE (certificati sanitar i ai sensi della direttiva 

2009/158/CE (in passato 90/539/CEE)) 
 
Il pollame svizzero è considerato “ufficialmente libero dalla malattia di Newcastle (“pseudo 
peste aviaria”) e non viene vaccinato contro la malattia”. Sulla base degli accordi bilaterali, le 
spedizioni di pollame per l’importazione in Svizzera devono, perciò, adempiere a garanzie 
supplementari. Il veterinario ufficiale competente, nel paese di provenienza, deve attestare, 
mediante il modello del certificato sanitario, che il “pollame” soddisfa le esigenze dell’articolo 
15 della direttiva 2009/158/CE (in passato articolo 12 della direttiva 90/539/CEE). In funzione 
della categoria di pollame, vigono le seguenti condizioni in materia: 
 
 
a) le uova da cova:  

devono provenire da branchi 
- non vaccinati, o 
- vaccinati con un vaccino inattivo, o 
- vaccinati con un vaccino vivo, se la vaccinazione è stata effettuata almeno 60 

giorni prima della raccolta delle uova da cova; 
 
b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per l a forniture di selvaggina da ripopola-
mento):  

devono non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle e devono provenire 
- da uova da cova che soddisfano le condizioni fissate alla lettera a); 
- da un incubatoio che garantisce un'incubazione delle uova completamente sepa-

rata nel tempo e nel luogo da quella di uova che non soddisfano le condizioni fis-
sate alla lettera a); 

 
c) il pollame riproduttore o da reddito(incluso il pollame per la forniture di selvaggina 
da ripopolamento): 

deve 
- non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle ed 
- essere stato isolato per 14 giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in una 

stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nes-
sun volatile che si trovi nell'azienda originaria o eventualmente nella stazione di 
quarantena deve essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 
giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte 
della spedizione deve essere stato introdotto nell'azienda o nella stazione di qua-
rantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata 
nelle stazioni di quarantena ed 

- essere stato sottoposto, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un controllo 
sierologico rappresentativo effettuato ai fini della ricerca degli anticorpi della ma-
lattia di Newcastle secondo modalità fissate secondo la procedura prevista dall'ar-
ticolo 33 paragrafo 2; 

- dettagli dei metodi del test: vedi la Decisione della Commissione 92/340/CEE.  
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d) il pollame da macellazione:  

deve essere spedito da branchi che: 

- se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui 
alla lettera c), terzo trattino; 

- se sono vaccinati, non devono essere stati vaccinati con vaccino vivo nei 30 giorni 
che precedono la spedizione e devono essere stati sottoposti, in base ad un cam-
pione rappresentativo, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test effet-
tuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità 
fissate secondo la procedura prevista all'articolo 33 paragrafo 2. 

- dettagli dei metodi del test: vedi la Decisione della Commissione 92/340/CEE. 


