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Registro – Classif:616/SP.2019
Allegati:

OGGETTO: Reg.(CE) 999/2001.Esportazione di proteine animali trasformate (PAT) e di
prodotti contenenti tali proteine. Modifica procedura presentazione pratiche al Posto
d’ispezione Frontaliero La Spezia Porto.
In riferimento all’oggetto, rilevata la necessità di contemperare le esigenze di controllo e
di contenimento dei costi di gestione dello scrivente Ufficio con le richieste degli operatori, finalizzate
ad una ottimizzazione e velocizzazione delle procedure, si dispone quanto segue:
a partire dal 26 Agosto p.v., è consentito l’invio per via telematica della documentazione
di scorta alle partite di PAT e di prodotti contenenti tali proteine in esportazione ai fini del controllo del
sigillo, così come previsto dal Reg. (CE) 999/2001.
Lo scrivente Ufficio, a riprova dell’avvenuto controllo, provvederà esclusivamente ad
effettuare la compilazione degli appositi campi nel sistema TRACES.
Si ricorda che, ai sensi del Reg.(UE) 2019/1091 il controllo del sigillo è previsto anche
per i fertilizzanti organici o agli ammendanti, quali definiti all'articolo 3, punto 22, del regolamento
(CE) n. 1069/2009, che contengono nella loro composizione proteine animali trasformate derivate da
ruminanti o una miscela di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti,
esclusi quelli in pacchi pronti alla vendita di peso non superiore a 50 kg per l'uso da parte del
consumatore finale
Si prega di portare a conoscenza i propri Associati di quanto su esposto.
Distinti saluti.
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