
 Allegato 2 

 

 S V I Z Z E R A   

Certificato di un ente di certificazione giusta l'articolo 8 capoverso 2 ODAgr1

Paese speditore:
 

I Identificazione e origine della merce 

Carne / uova della specie animale:  

Denominazione specifica: 

Data d'imballaggio:

Peso lordo:   

Mezzo di trasporto2:  

Tipo d'imballaggio: 

Contrassegno: 

N. di pezzi o di colli: 

Luogo di spedizione:

 

Indirizzo del/dei produttore/i: 

 

 

Nome e indirizzo dello speditore: 

 

 

 

II Provenienza della materia prima   

      Paese di provenienza della materia prima (carne):

 

      Paese di provenienza delle uova: 

Indirizzo dell'ente di certificazione: 

 

 

 

N. di telefono:  

N. di fax:  

E-mail:  

III Attestazione giusta l'ODAgr1 

Carne 

1) Visti i punti 2) e 3), l'ente di certificazione attesta che la materia prima utilizzata per la produzione della merce di cui al punto I proviene 
da animali ai quali, dalla nascita alla macellazione,  
a) non sono state somministrate sostanze non ormonali di cui all'articolo 160 capoverso 8 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 

910.1), ovvero antibiotici e/o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali e/o 

b) che la carne proviene da conigli domestici detenuti in una forma di detenzione autorizzata in Svizzera. 

2) L'attestazione si riferisce soltanto al processo di produzione, dalla nascita alla macellazione, di animali la cui carne è esportata in Sviz-
zera. Ciò presuppone che l'osservanza delle direttive di produzione (nessun impiego di sostanze per aumentare le prestazioni degli 
animali, detenzione dei conigli domestici in una forma di detenzione autorizzata in Svizzera) sia garantita a livello di fabbricazione del 
prodotto in base a un programma di certificazione di un ente di certificazione. 

3) L'attestazione non si riferisce ai seguenti aspetti: 

a) rispetto dei valori massimi autorizzati nella carne di residui di sostanze per aumentare le prestazioni degli animali (programma di 
monitoraggio nel macello); 

b) rispetto dei periodi di attesa minimi prima della macellazione dell'animale trattato con sostanze per aumentarne le prestazioni. 

 

                                                     

1 Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (ODAgr; RS 916.51). 
2 Numero di immatricolazione per i vagoni ferroviari e gli autocarri, numero del volo per gli aerei. 
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Uova 

L'ente di certificazione emittente attesta che le uova esportate in Svizzera (cfr. punto I) non provengono da ovaiole da allevamento in batteria non 
autorizzato in Svizzera.  

 

IV Destinatario della merce 

Paese di destinazione:     SVIZZERA Nome e indirizzo del destinatario: 

 

 

 

Luogo e data: L'ente di certificazione attesta che le condizioni poste sono ri-
spettate. 

Bollo e firma dell'ente di certificazione: 

 

 

Cognome:                                Nome:
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