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1. Scopo
Il fine della presente procedura è quello di dare un indirizzo operativo per il rilascio della
certrftcazioneufficiale per esportazionedi alimenti di origine vegetale e misti, I'obiettivo è quello
di uniformare i comportamenti dei dirigenti medici del SIAN che operano a livello distrettuale e
indiruzare gli OSA che richiedono i certificati

2. Campo di applicazione e Destinatari
La presente procedura si applica nei casi in cui viene richiesta una Certificazioîe Ufficiale di
esportazioneverso i PaesiTerzi ed è indirizzafa ai Dirigenti Medici centrali e distrettuali del SIAN,
ai Tecnici della Prevenzione, Personale Amministrativo, agli OSA che facciano richiesta di
C ertific azione Uf fi ci ale.

3. Definizioni
SIAN: Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
OSA : Operatoredel SettoreAlimentare
GMP: Buone Pratiche di lavorazione
SSOP:SanitationStandardOperatingProcedures( Proceduredi Pulizia e Sanificazione)
HACCP: sistémadell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo
4. Riferimenti legislativi

r

Regolamento 882104 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e alimenti (art.30)
Decreto 4 giugno 2004 - Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di
prevenzione.
Decreto Leg.vo'194 del 19 novembre2008 " Disciplina delle modalità di rifinanziamento
dei controlli sanitari uffrciali in attuazionedel Ree.to CE 882104
'

e

Nota Assessoratodella Salute - DASOE Prot. Serv 4/n. 44696 "Procedura di iscrizione
degli stabilimenti italiani interessati ad esportare prodotti di origine vegetale verso il
Vietnam"

" Piano di monitoraggio
Nota Ministero della SaluteDGISAN 0018665-P-0810512013
richiesto dalle Autorità sanitarievietnamite per gli stabilimenti italiani interessatiad
prodottialimentaridi originevegetaliin Vietnam"
esportare
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!.Modalità operative e responsabilità
5.1 Certifîcati di esportazioneverso PaesiTerzi
La richiesta della Certifrcazione Ufficiale per esportare alimenti di origine vegetale fuori dalla
Comunità Europea,viene effettuatadall'O.S.A. tramite presentazionedi una richiesta , anticipata
anche via E-mail, in carta libera, utilizzando lo stampato di cui all'Allegato 1, presso la sede
distrettualedel Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di competenza,in particolare:
Distrétti di Agrigento,Bivona, Ribera- c\o sedecentraleS.I.A.N. Viale della Vittoria N' 321 Agrigento
tel0922407169
E-mail
c$l* gero.zarb$í$ìasl:ag.it - ResponsabileDr. Calogero Zarbo
- ResponsabileD.ssaCastellanaCarmelina
esrrnelinfi.qastella*ale*sp*S.it

Distrettodi Canicattì- c\o Ufficio IgienePubblicadi Racalmutovia Garibalditel 0922948002cell
- Responsabile
3336640g84-e-mail
Cal*Ser*.triihii$*spag.it
Dr. Taibi Calogero
Distrettodi Sciacca- c\oUfficio IsieneSciaccatel0925965820fax 0925965820e-mail
- Responsabile
Dr. CacioppoGiuseppe
Si*seppe.ca*lerppor,lrrìasp*S.it
Distretto di Casteltermini - c\o Cammarata- Ufficio Isiene Pubblica - C\da Santa Lucia tel\fax
09220907034
e-mailry-ResponsabileD'ssaGiambroneAngela.
Distretto di Licata - c\o Ufficio IgienePubblicadi Licata- Viale XXIV Maggio tel\0922407601E-mail
Responsabile
D.ssaCasaGiacoma
Sillccrxa.ensni$Jasp*S.it
Il rilascio della Certifrcazione Ufficiale è condizionata dall'effettuazione di Ispezione al frne del
controllo e della verifica della sussistenzadei requisiti in materia di sicurezzaalimentare;nello
specifico il personaleMedico o Tecnico che effettua l'Ispezione presso lo stabilimento,deve
controllaree verificare:
l.
2.
3.
4.

Conformitàdell'etichetta
Integritàdelle confezioni
Eventualetemperaturadi conservazione
Rispetto dei requisiti e deJleprescrizioni di igiene alimentare "di base", di cui al Reg. Ce

8s2/04
5. Predisposizione,attuazionee mantqnimentodelle Procedurebasatesui principi del Sistema
H.A.C.C.P e GMP., compresala proceduradi verifica dell'efficacia del Sistemastessoe il
rispetto dei criteri microbiologici e\o chimici di cui ai Regg. Ce 2073105e 1881/06,ove
necessiti.
6. Efficacia delle procedureatte a garantirela rintracciabilità dei prodotti.
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L'ispezione deve essereeffettuatasecondola metodologiaprevista nella Procedurain uso per il
Controllo Ufficiale.
Nel caso in cui il Controllo Ufficiale sia stato eseguitoentro mesi 6 dallarichiesta, il controllo e la
verifica riguarderà solamentei punti dall'l al 3 e il punto 6 per quanto riguarda la rintracciabilità
dei prodotti da esportare.
Nel gorso dell' Ispezione, saranno verificati, inoltre, ulteriori requisiti espressamenterichiesti da
Paesiterzi importatori.
I1 Certificato sarà redatto, utilizzando il Modello (Allegato 2) in duplice copia, solo nel caso in
cui dal Controllo Ufficiale non si sono riscontrate non conformità, I' OSA abbia risolto eventuali
non conformità pregresseed è stato documentatoil pagamentoarurualedella tariffa ai sensi del D.
Lgs.19412008.
5.2 Esportazione Prodotti Ortofrutticoli Freschi verso FederazioneRussa
L'esportazione dei prodotti ortofrutticoli freschi è disciplinata dal Memorandum del 26 marzo 2008
e da quantoprevisto nel doqumentoconcementemisure addizionali.
I prodotti ortofrutticoli freschi devono risultare conformi agli MRL (livelli massimi residui) per i
residui di pesticidi, nitriti e nitrati stabiliti dalla normativa russa. Consultare i documenti in lingua
inglese presenti sul sito del Ministero della Salute- SicurezzaAlimentare:
a
a
a

Pestìcìde
Level{-ìN11-9}
li.xtrsrpcilate*
{iorlrt}N l-itr
Ailcle$da
l?-tr.

/

Allo scopo di fomire trimestralmentealle Autorità della FederazioneRussai dati relativi all'attività
di controllo sui residui di pesticidi è stato predispostoil sistemainformatico Icarus Ortofrutta,
Gli esportatori di ortofrutta verso la FederazioneRussa devono essereinclusi in una lista presso il
Ministero che gli permetteràdi accedereal sistemainformatico Icarus per inserire i dati relativi ai
trattamenti effettuati suí singoli lotti di produzioúe delle partite esportatein Russia.
Le aziendeinteressateall'inserimento nella lista dovranno presentareapposita istanza direttamente
alla SedeCentraledel Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Viale dellaVittoriaN' 321 Agrigento
tel0922 407169E-mail
caio$ero.znrbofdaspag.
it - Responsab
ile Dr. CalogeroZarbo
* ResponsabileD.ssaCastellanaCarmelina
*a*nelina.castellanarl&aspag.it
fomendo i seguentielementi:
o

ragionesociale
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sedelegale
indirizzo della sede operativa presso la quale il servizio può reperire il prodotto
destinatoall'esportazionein Russiaper i controlli uffrciali
tipologia dei prodotti ortofrutticoli prodotti/commercializzati
attestazionedell'applicazione di procedure di autocontrollo volte alla ricerca dei
residui di fitofarmaci sui prodotti destinati all'esportazione verso la Russia per
verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa russa

Pervenutele istanzeil Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione esprimeràil parere di conformità delle
imprese ai requisiti della normativa russain materia di fitosanitari e il rispetto dei requisiti dei reg.ti
(CE) in materia di sicurezzadegli alimenti e dell'applicazione ai sensidel Reg.to (CE) 85212004
delle proceduredi autocontrollo comprensivedi :
- GMP ( buone pratiche di lavorazione)
- HACCP ( analisidei pericoli e gestionedei punti critici di controllo)
Le Istanzecorredatedel parere sarannoinviate al Ministero della Salute

5.3 Esportazione Prodotti Alimentari di origine vegetaleverso il Vietnam
Tutti gli stabilimenti che operano nel settore degli alimenti e che intendono essere autorizzati ad
esportareverso il Vietnam dovranno presentareal Ministero della Salute , per il tramite del Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione e della Regione la seguentedocumentazione:
-

Istanza di richiesta di iscrizione nelle liste ( Allegato 3) effettuata dal responsabiledello
'
stabilimento
Modulo Appendix 2 da compilareda parte della ditta in lingua inglese ( Allegato 5)
Modulo Appendix 3 da compilare da parte della ditta in lingua inglese ( Allegato 6)
Pareredel Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell' ASP

Il parerereso dal SIAN dovrà essereeffettuatocompilandoil Modello di sopralluogo( Allegato 4);
il sopralluogodovrà attestare l' idoneità strutturaleed igienico sanitariadello stabilimento.
Le aziende abilitate a\{'esportazionedi prodotti alimentari di origine vegetale verso il Vietnam
devono disporre di proceduredi autocontrollo che devono comprenderealmeno:
- procedureGMP
-prdcedureSSOP
. procedureHACCP
e devonoesseresottopostea controlli con frequenzainbaseal rischio.
Le aziendeche sono abilitate all'esportazione verso il Vietnam devono inoltre esseresottopostead
almeno un Audit l'anno.
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I costi aggiuntivi rispetto alla normale programmazionesono a carico delle aziendeesportatrici.
E' fatto divieto esportare in Vietnam prodotti alimentari di origine vegetale che sono stati
trattati con la sostanza CAPTAN o che provengono da attività di coltivazioni nelle quali è
stato fatto uso di detto fitofarmaco.
Le aziende interessate alf inserimento nella lista dovranno presentare apposita istanza
direttamente alla Sede Centrale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Viale della Vittoria No
321 Agrigentotel0922 "1"t'K-";,Ttfro--r*
- Responsabile
Dr. calogero zarbo
- ResponsabileD.ssaCastellanaCarmelina
csrmelina.ctrstelìana{8)aspag.it
6.Tariffazione
TARIFFA PRESTAZiONE: Decreto 4 giugno 2004 - Tariffario unico regionale delle prestazioni
rese dal dipartimento di prevenzione.( il bollettino prestampato verrà consegnatoin fficio)
Fino a i0 quintali
totale 53,30

codiceprestazione 1.03.09.01tariffa

52,00 e.c.a. 1.30

Per ogni 10 quintali aggiuntivi
totale 53.30

codice prestazione 1.03.09.02 tafiffa

52,00 e.c.a. 1,30

TEMPI DI RILASCIO: entro 30 giorni dalla richiesta.
Per prestazionirichiestecon urg"n l e dichiarati tali dal Responsabiledel Servizio e per quelle
effettuate ftiori dall'orario di servizio e\o
In pronta reperibilità, gli importi tariffari sono incrementati del 50%.

7. Archivio Document tzisne
Il personalemedico inlaricato al rilascio della cbrtificazione dovrà registrare l'attività ispettiva sul
sistemainformatico e conservareasli atfila documentazione.
1.

Allegati
Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 -

Modello Domandaper rilascio Certificato di Esport azione
Modello Certificato di Esportazione
Modello domandaper iscrizione nelle liste per esportareverso il Vietnam
Modello di sopralluogoper iscrizione liste di esportazioneverso il Vietnam
Modello Appendix 2
Modello Appendix 3

