
DOCUMENTI COMMERCIALI E CERTIFICATI SANITARI 

 

1.  Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono accompagnati da un 

documento commerciale conforme al modello stabilito nel presente capo o, nei casi previsti dal 

presente regolamento, da un certificato sanitario. 

Tuttavia tale documento o certificato non è necessario purché: 

a)  i prodotti derivati da materiali di categoria 3 e i fertilizzanti organici e gli ammendanti siano forniti 

all'interno dello stesso Stato membro da dettaglianti ad utenti finali diversi dagli operatori 

commerciali;  

b)  il latte, i prodotti a base di latte e i prodotti derivati dal latte che sono materiali di categoria 3, siano 

raccolti e restituiti agli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte riconosciuti a norma 

dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, in 

particolare dai loro clienti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato;  

c)  i mangimi composti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009, 

che sono stati fabbricati da sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, siano immessi sul 

mercato imballati ed etichettati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009.  

2.  Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). 

L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. 

Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.  

Gli Stati membri possono chiedere la prova di arrivo delle partite mediante il sistema TRACES o 

mediante una quarta copia del documento commerciale che viene restituita dal destinatario al 

produttore. 

3.  I certificati sanitari vengono rilasciati e firmati dall'autorità competente.  

4.  Un documento commerciale conforme al modello di cui al punto 6 accompagna i sottoprodotti di 

origine animale e i prodotti derivati dal punto iniziale nella catena di fabbricazione di cui all'articolo 

4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, durante il trasporto all'interno dell'Unione.  

Tuttavia, oltre all'autorizzazione di trasmettere informazioni mediante un sistema alternativo 

conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente 

può autorizzare il trasporto nel suo territorio di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati 

corredati di:  

a)  un documento commerciale diverso, su carta o in formato elettronico, purché tale documento 

commerciale contenga le informazioni di cui alla lettera f) delle note esplicative del punto 6 del 

presente capo;  

b)  un documento commerciale in cui la quantità del materiale sia espresso in peso o volume del 

materiale oppure in numero di pacchi.  

5.  I registri e i relativi documenti commerciali o certificati sanitari sono conservati per un periodo di 

almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.  

 

6. Modello di documento commerciale  

Note  

a)  Il documento commerciale è stilato seguendo il modello che figura nel presente capo.  

Esso contiene, nell'ordine di numerazione figurante nel modello, gli attestati richiesti per il trasporto 

di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.  

b)  Il documento commerciale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e 

dello Stato membro di destinazione, a seconda dei casi.  



Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue ufficiali dell'Unione, purché sia allegata una 

traduzione ufficiale o previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.  

c)  L'originale di ciascun documento commerciale è composto di un unico foglio, del quale vanno 

utilizzati entrambi i lati, oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo 

tale che i fogli formino chiaramente un tutto unico e indivisibile.  

d)  Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento commerciale sono 

aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell'originale 

del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile.  

e)  Se il documento commerciale, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera d), si compone 

di più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero della 

pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del documento che è stato 

assegnato dalla persona responsabile.  

f)  L'originale del documento commerciale deve essere compilato e firmato dal responsabile.  

 

Il documento commerciale deve specificare:  

i) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;  

ii) descrizione dei materiali, tra cui;  

—  l'identificazione dei materiali in base a una delle categorie di cui agli articoli 8, 9 e 10 del 

regolamento (CE) n. 1069/2009;  

—  la specie animale e il riferimento specifico al punto applicabile nell'articolo 10 del regolamento 

(CE) n. 1069/2009 per i materiali di categoria 3 e i prodotti da essi derivati che sono destinati 

all'alimentazione animale, e  

—  se applicabile, il numero del marchio auricolare dell'animale; 

iii)  la quantità del materiale, in volume, peso o numeri di pacchi;  

iv)  il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito;  

v)  il nome e l'indirizzo del trasportatore dei materiali;  

vi)  il nome e l'indirizzo del destinatario e, se del caso, il suo numero di riconoscimento o di 

registrazione rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o dei regolamenti (CE) nn. 

852/2004, 853/2004 o 183/2005;  

vii) se del caso, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento o impianto di origine, 

rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 o dei regolamenti (CE) nn. 852/2004, 

853/2004 o 183/2005, nonché la natura e i metodi di trattamento;  

g)  il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato;  

h)  il numero di riferimento del documento e il numero di riferimento locale sono rilasciati una sola 

volta per la stessa partita. 

 
  



 
  



 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 


