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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1994
relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato,
nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi

(94/273/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio
1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed
embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni
di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche

di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/
CEE ('), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a),

Articolo 1

Il modello del certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 3,
lettera a), punto vii) della direttiva 92/65/CEE figura in
allegato.

punto vii),
considerando che è necessario istituire un certificato vete

rinario per i cani e i gatti che vengono immessi sul
mercato nel Regno Unito e in Irlanda, ma non sono origi
nari di questi paesi ;

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

considerando che gli animali in questione debbono soddi
sfare ai requisiti sanitari prescritti, conformemente al

certificato e con l'opportuna attestazione di un veterinario
autorizzato ;

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1994.

considerando che, conformemente all'articolo 10, para
grafo 3, lettera a), punto vii), i cani e i gatti debbono essere
muniti di un libretto di vaccinazione individuale ;

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

(') GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO ()

Per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi
paesi
CANI/GATTI (2) (J)

Stato membro di spedizione :
I. Numero di animali :

II. Identificazione degli animali :
Numero
di animali

Specie/razza

Età o
data di

Sesso

Colore

nascita

Tipo e
disegni del
pelame

Numero registrato in
un trasponditore

impiantato sull'animale

III. Ongine degli ammali

Indirizzo dell'azienda registrata :

IV. Destinazione degli animali
Gli animali sono spediti
da :

(luogo)
a :

(luogo di destinazione)

per (4) ferrovia, strada, aeromobile, nave (2).
Nome e indirizzo dello speditore :
Nome e indirizzo del destinatario :

V. Dati sanitari :

Il
a)
b)
c)

sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati soddisfano alle seguenti condizioni :
sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia ;
sono stati vaccinati contro la rabbia da almeno sei mesi e, nel caso di cani, contro il cimurro canino ;
hanno subito, tra il primo e il terzo mese dopo la vaccinazione primaria o la vaccinazione di richiamo
contro la rabbia, un esame sierologico dal quale risulta un titolo di anticorpi protettivi non inferiore a
0,5 unità internazionali. La prova sierologica è stata effettuata conformemente alle specifiche
dell'OMS ;

(') I certificati sanitari possono riguardare solamente animali trasportati con gli stessi mezzi di trasporto, provenienti dalla
stessa azienda e inviati allo stesso destinatario.

(2) Depennare la menzione inutile.
(') Il certificato è valido solamente per una specie alla volta.

(4) Indicare il numero di registrazione per automezzi pesanti, furgoni o veicoli, il numero di volo per gli aeromobili, il nome
per la nave e, per il trasporto su ferrovia, la data e l'ora prevista di arrivo.
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d) il proprietario o il responsabile dell azienda registrata ha presentato al sottoscritto una dichiarazione
firmata da cui risulta che :

« l'animale/gli animali è nato/sono nati (') nell'azienda registrata e vi è rimasto/vi sono (') rimasti sin
dalla (') nascita, senza alcun contatto con animali selvatici ricettivi alla rabbia. »

VI. Il presente certificato è valido per dieci giorni dalla data dell'ispezione.
Fatto a

il

(Data dell'ispezione)

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale o del veterinario responsabile
dell'azienda d'origine al quale l'autorità competente ha dele
gato tale responsabilità)

(') Depennare la menzione inutile.

