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OGGETTO: Esportazione di fertilizzanti organici o di ammendanti contenenti
proteine animali trasformate (P.A.T.).
Si chiede di dare massima diffusione, ai Vostri associati e agli operatori economici, alla
pubblicazione del Regolamento (UE) N. 2019/1091 della Commissione che modifica
l’Allegato IV del Regolamento (CE) N. 999/2001, di cui si allega copia.
Tale modifica si applica dal 16/07/2019.
Il regolamento ribadisce il divieto di esportazione dei prodotti contenenti PAT derivate da
ruminanti, ma concede in deroga l’esportazione di fertilizzanti organici o di ammendanti
che le contengono, sia se derivate unicamente da ruminanti, sia se composte da una miscela
di PAT derivate da ruminanti e da non ruminanti, a condizione che rispettino i requisiti di
cui all’Allegato punto b).
La partita deve giungere al punto di uscita dal territorio dell’Unione in contenitori
sigillati, direttamente dall’impianto di fabbricazione o dall’impianto registrato in cui viene
aggiunto il componente che rende il prodotto non appetibile, e accompagnata dal
documento commerciale prodotto dal sistema informatico veterinario integrato (TRACES),
completamente e correttamente compilato.
L’Autorità Competente del Posto di Ispezione Frontaliero, preventivamente informata dal
responsabile del trasporto, verifica il sigillo dei contenitori e, se questo è soddisfacente,
informa, sempre tramite il sistema TRACES, l’A.C. territoriale.
Se i fertilizzanti organici e gli ammendanti non contengono PAT derivate da ruminanti o
miscele composte da PAT di ruminanti e non ruminanti, il responsabile del trasporto non
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deve informare il P.I.F. competente per territorio e può svolgere direttamente le pratiche
doganali.
Si ricorda che il Paese di importazione potrebbe richiedere, come ulteriore garanzia, un
certificato sanitario firmato dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che
nel caso si può reperire al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=veterinariaI
nternazionale&menu=esportazione
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