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Oggetto. Guida per gli Stati membri dell'UE sulle esportazioni di bestiame nel Regno Unito.

Si informano codesti Assessorati che il Regno Unito ha introdotto misure temporanee di controllo ufficiale
per far fronte all’emergenza da COVID-19.
Di seguito sono riportate le linee guida per i veterinari ufficiali e le autorità competenti degli Stati membri
per aiutare nel processo di certificazione elettronica per il bestiame da esportare nel Regno Unito:
•

Il veterinario ufficiale nello Stato membro di origine certifica l’ITAHC (Intra Trade Animal
Health Certificate) e lo convalida su TRACES per creare la notifica del messaggio commerciale
nel Regno Unito.

•

Il veterinario ufficiale esegue la scansione e invia per e-mail una copia elettronica dell' ITAHC a:
-The Animal and Plant Health Agency (APHA) se la destinazione è la Gran Bretagna
(comprende England, Wales and Scotland): ImportsRiskManagement@apha.gov.uk
- The Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA) se la
destinazione è l'Irlanda del Nord: tradesectionadmin@daera-ni.gov.uk

•

L'oggetto della e-mail di cui sopra deve contenere il numero completo di riferimento ITAHC, ad
es. INTRA.FR.2020.nnnnnnn. Ciò aiuterà APHA/DAERA a utilizzare le ricerche elettroniche
per individuare un ITAHC su richiesta.

•

L'ITAHC originale deve essere fornito non appena tecnicamente possibile.
L’autorità UK di confine è consapevole del fatto che gli ITAHC firmati originali potrebbero non
accompagnare le spedizioni di alcuni Stati membri.
L’autorità UK di confine invierà richieste per verificare l'autenticità di qualsiasi ITAHC ad
APHA o DAERA.

APHA o DAERA forniranno la verifica dell'autenticità di qualsiasi ITAHC dalle e-mail
archiviate ricevute dagli Stati membri, ma potranno rispondere alle richieste di autenticazione
solo durante il normale orario lavorativo (08.30-17.00 dal lunedì al venerdì).
Si allega il diagramma di flusso che illustra il processo.

Si prega pertanto gli enti in indirizzo di voler darne massima diffusione informando le ASL territorialmente
competenti.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Referenti:
Dott.ssa Benedetta Cappelletti
Email: b.cappelletti@sanita.it
Dr. Andrea Accardo
Email: a.accardo@sanita.it

