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Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
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Registro
Agli Assessorati alla sanità delle regioni e province
autonome
PEC
Al Capo Dipartimento per il coordinamento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
dipeisr.capodipartimento@mpaaf.gov.it
disr5@politicheagricole.it
PEC: cosvir9@pec.politicheagricole.gov.it
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
SEDE

Ai Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali
Via PEC
FNOVI
Federazione Nazionale Ordini veterinari italiani
info@pec.fnovi.it
ANMVI
Associazione nazionale medici veterinari italiani
anmvi@pec.anmvi.it
SIVeMP
Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica.
sivemp@pec.it
UNAITALIA
unaitalia@unaitalia.com
una@iol.it
PEC: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI
info@assoavi.it
PEC: assoavi@pec.confcooperative.net
UNICEB

uniceb@tin.it
uniceb@pec.it
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE
AGRICOLE ITALIANE-AGROALIMENTARE

s.presidenza.agroalimentare@alleanzacooperative.it;
CNA Agroalimentare

PEC: cna.presidenza@cert.cna.it
agroalimentare@cna.it
CONFAGRICOLTURA

PEC: ambiente@pec.confagricoltura.it
economico@pec.confagricoltura.it
COLDIRETTI
presidenza@coldiretti.it
Associazione Italiana Allevatori (AIA)
roncadi.m@aia.it
PEC: affarigenerali@pec.aia.it
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
segreteriapresidente@cia.it
PEC: presidentenazionalecia@legalmail.it
ASSICA
Associazione Industriali delle carni e dei salumi
assica@assica.it;

OGGETTO: Percorsi volontari di certificazione in allevamento.
Primo documento di lavoro
Con la presente nota si trasmette il documento di lavoro “Percorsi volontari di certificazione
in allevamento”. Si tratta di un prima base di lavoro per avviare il confronto con le Associazioni di
categoria del settore che, recentemente, hanno sollecitato il Ministero della salute ad affrontare il
tema della certificazione volontaria in allevamento su aree attinenti alla sanità ed al benessere
animale e al consumo di medicinali veterinari.
La necessità di un intervento in tal senso nasce dall’esigenza di individuare requisiti oggettivi
e confrontabili di valutazione delle aziende per una corretta e trasparente comunicazione a tutela
degli interessi del consumatore finale.
Questa Direzione generale ha, pertanto, avviato un primo confronto sul tema coinvolgendo,
per la parte tecnico-scientifica, la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e, per la parte
regolatoria, ACCREDIA, organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n.
765/2008.
Nel documento allegato si descrivono i primi requisiti di base individuati che sono stati già
oggetto di un primo confronto con le Associazioni di categoria del settore afferente all’allevamento
di animali per la produzione di alimenti tenutosi nella riunione del 5 luglio u.s..
IL DIRETTORE GENERALE
f.to* dott. Silvio Borrello

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
Referenti:dott. Luigi Ruocco l.ruocco@sanita.it
dott.ssa Patrizia Ippolito p.ippolito@sanita.it
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