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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1992

relativa alla codifica del messaggio ANIMO
(93/70/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applica
bili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e
prodotti di origine animale, nella prospettiva della realiz
zazione del mercato interno ('), modificata da ultimo dalla
direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'articolo 20, para
grafo 3,

considerando che, per garantire il buon funzionamento
della rete, la Commissione ha adottato la decisione 91 /
637/CEE, del 3 dicembre 1991 , che stabilisce il modello

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I codici da utilizzare per le merci di cui al punto 4, primo
trattino dell'allegato della decisione 91 /637/CEE sono
quelli indicati nell'allegato della presente decisione.

del messaggio da trasmettere per il tramite della rete
informativa ANIMO (3) ;

Articolo 2

considerando che per consentire la rapida comprensione
del messaggio ANIMO e per tutelare efficacemente la
salute degli animali occorre precisare i codici da utilizzare
per le merci di cui al punto 4 dell'allegato della decisione

Gli Stati membri soo destinatari della presente decisione.

91 /637/CEE ;

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

considerando che, di per sé, il fatto che nella codifica
prevista dalla presente decisione sia menzionata un certo
numero di animali vivi o di prodotti non implica l'esi
genza di inviare un messaggio tramite la rete informatiz
zata ANIMO ;

/

(') GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.
(3) GU n. L 343 del 13. 12. 1991 , pag. 46.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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ALLEGATO

DENOMINAZIONI E NUMERI DA UTILIZZARE PER LE MERCI NEL MESSAGGIO ANIMO

EQUIDI (') (codice NC : 0101)

— cavalli registrati
— cavalli da allevamento o da produzione

21.01.01.09
21.01.01.01

— cavalli da macello

21.01.01.02

— cavalli in ammissione temporanea
— altri equidi

21.01.01.10
21.01.09

BOVINI (codice NC : 0102)
— vitelli di meno di 15 giorni
— bovini da allevamento e da riproduzione
— bovini da produzione

21.02.01
21.02.02
21.02.04

— bovini da macello
— altri bovini

21.02.03
21.02.09

OVINI-CAPRINI (codice NC : 0104)
— ovini da riproduzione oda allevamento
— ovini da ingrasso

21.03.02
21.03.01

— ovini da macello

21.03.03

— caprini da riproduzione o da allevamento
— caprini da ingrasso
— caprini da macello

21.04.02
21.04.01
21.04.03

SUINI (codice NC : 0103)
— suini da allevamento e da riproduzione
— suini da produzione

21.05.02
21.05.01

— suini da macello

21.05.03

POLLAME (2) (codice NC : 0105 o 0106)

—
—
—
. —
—

pulcini di 1 giorno (più di 20 capi)
pollame riproduttore e da reddito (più di 20 capi)
pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento (più di 20 capi)
pollame, in partite costituite da meno di 20 capi
pollame da macellazione

22.01.09
22.02.09
22.04.09
22.09.09
22.03.09

PESCI VIVI (3) (codice NC : 0301 )
— pesci di specie sensibili
— pesci di altre specie

23.04.01.09
23.04.02

CROSTACEI O (codice NC : 0306)

— crostacei di specie sensibili

'.

— crostacei di altre specie

23.04.03.09
23.04.04

MOLLUSCHI (3) (codice NC : 0307)
— molluschi di specie sensibili
— molluschi di altre specie

23.04.05.09
23.04.06

UOVA O GAMETI DI PESCI VIVI (3) (codice NC : 0301 )
— uova o gameti di specie sensibili
— uova o gameti di altre specie

23.06.01
23.06.09

UOVA DA COVA (codice NC : 0407 00 11 o 0407 00 19)

— uova da cova, in partite costituite da meno di 20 unità
— uova da cova, in partite costituite da 20 o più unità
(') Specie equina, comprese le zebre, o asinina o gli animali derivati dall incrocio di tali specie.
(2) Galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici.

41.01.01
41.01.02

(■') Con riguardo alle malattie di cui agli elenchi I e II dell'allegato A della direttiva 91 /67/CEE del Consiglio.
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SPERMA-OVULI-EMBRIONI (codice NC : 0511 )

— sperma della specie bovina
— sperma della specie suina
— sperma di altre specie :
— equina

;

46.01.09.01

— ovina

— caprina
— altre (')
— ovuli della specie bovina
— ovuli di altre specie :

46.01.01
46.01.02

46.01.09.02

46.01.09.03
46.01.09.99
46.02.01

.

— suina

46.02.09.01

— equina

46.02.09.02

— ovina

46.02.09.03

— caprina
— altre (')
— embrioni della specie bovina
— embrioni di altre specie :

46.02.09.04
46.02.09.99
46.03.01

— suina

46.03.09.01

— equina

46.03.09.02

— ovina

— ... 46.03.09.03

— caprina
— altre (')

46.03.09.04
46.03.09 39

ALTRI MAMMIFERI (2) (codice NC : 0106)
— Primati

11.01

— Artiodattili :
Ruminanti

— Bovidi

11.03.01.01

— Antilocapridi

11.03.01.02

— Giraffidi

.

11.03.01.03

— Cervidi

11.03.01.04

— altri ruminanti

11.03.01.05

Camelidi
— Camelidi

>

11.03.02

Suiformi
— Ippopotamidi

11.03.03.01

— Suidi

11.03.03.03

— Altri suiformi

11.03.03.02

— Perissodattili :
— Rinocerontidi

11.04.01

— Tapiridi

11.04.02

— Sirenidi

11.05

— Iracidi

11.06

— Proboscidati :
— Elefante africano

11 .07.0 1

— Elefante asiatico

11 .07.02

— Tubulidentati :

— Oritteropodici
(') Precisare se si tratta di merci :
a) provenienti da e destinate a organismi, istituti o centri riconosciuti ;
b) destinate ad uno zoo.
(2) Precisare se si tratta di animali :
a) da allevamento ;
b) provenienti da e destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti ;
c) destinati ad uno zoo ;
d) che accompagnano circhi o parchi di divertimenti.

11.08.01
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— Carnivori :

Fetidi

— Gatti (')

11.09.01

— Altri felidi

11.09.02

Canidi

— Cani (')

11.09.03

— Altri canidi

11 .09.04

Altri carnivori

— Lenidi
— Viverridi

11.09.05
11.09.06

— Mustelidi

— Procionidi
— Ursidi

11.09.07
11.09.08
11.09.09

...

— Pinnipedi :
— Focidi
— Otaridi
— Odobenidi

11.10.01
11.10.03
11.10.02

;

— Cetacei

11.11

— Roditori :

—
—
—
—
—

Cavidi
Altri istricomorfi
Muridi
Altri miomorfi
Sciuromorfi

11.12.01.01
11.12.01.99
11.12.02
11.12.02.99
11.12.03

— Lagomorfi :
— Lepri di ripopolamento

11.12.04.01
11.12.04.02
11.12.04.03

— Altri leporidi
— Conigli selvatici
— Ocotonidi

— Folidoti

11.12.04.04

!

11.13

— Sdentati

11.14

— Chirotteri

11.15

— Insettivori

11.16

— Dermotteri

11.17

— Marsupiali

11.18

— Monotremi

11.19

ALTRI UCCÈLLI (2) (codice NC : 0106)
— Anseriformi

12.16

— Apodiformi
—■ Apterigiformi
— Caprimulgiformi

12.06
12.23
12.07

— Casuariformi

12.24

— Caradriiformi

12.13

— Ciconiiformi

12.17

— Coliiformi

12.05

— Columbiformi

12.11

— Coraciiformi

12.03

— Cuculiformi

12.09

— Falconiformi

12.15

— Galliformi

12.14

— Gaviiformi

12.21

(') Precisar se si tratta di animali :
a) di meno di 3 mesi,
b) di 3 mesi e più.
(2) Precisare se si tratta di animali :
a) da allevamento ;
b) provenienti da e destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti ;
c) destinati ad uno zoo ;
d) che accompagnano circhi o parchi di divertimenti.
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— Gruiformi
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.

12.12

— Passeriformi

12.01

— Pelecaniformi

12.18

— Piciformi

12.02

— Podicipediformi

12.20

— Procellariformi

12.19

— Psittaciformi

12.10

— Reiformi

12.25

— Sfenisciformi

12.27

— Strigiformi

12.08

— Struzioniformi

12.26

— Tinamiformi

12.22

— Trogoniformi

12.04

RETTILI (<) (codice NC : 0106)
— Sauri

13.01

— Ofidi o serpenti

13.02

— Croccodrilli

13.04

— Chetoni :
— Chelonidi

13.03.01

— Altri cheloni

13.03.99

ANFIBIO (codice NC : 0106)
— Anuri :

— Ranidi

14.01.01

— Altri anuri

14.01.99

— Urodeli

14.02

— Apodi

14.03

ALTRI VERTEBRATI (') (codice NC : 0106)

19.01

INVERTEBRATI (') (codice NC : 0106)
— Insetti :

— Api regine
— Api

24.01.01
24.01.02

— Bachi da seta

24.01.03

— Altri insetti

24.01.99

— Altri invertebrati

24.02

RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE (2) (codice NC : 0511 )
— Materiali ad alto rischio non trattati

49.01

— Materiali ad alto rischio trattati

49.02

— Materiali a basso rischio non trattati

49.03

— Materiali a basso rischio trattati

49.04

GHIANDOLE ED ORGANI (■') (codice NC : 0510)
— Destinati all'industra di trasformazione farmaceutica

(') Precisare se si tratta di animali :
a) da allevamento ;
b) provenienti da e destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti ;
c) destinati ad uno zoo ;

d) che accompagnano circhi o parchi di divertimenti.
(2) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 90/667/CEE della Commissione.
(') Di cui all'articolo 1 , lettera a) della decisone 92/ 183/CEE della Commissione.

48.07.01

