
Modulo conforme all’allegato MS n. 39779 del 17/10/2018  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO A CALDO DI CARNI SUINE 

Ai sensi della lettera a, paragrafo 3, capitolo VII, Sezione I dell’Allegato III del Regolamento (CE) 853/20041 

 

Il sottoscritto, Cognome _____________________________ Nome _______________________________ 

Legale rappresentante della ditta __________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Numero di riconoscimento IT ________________CE 

chiede  

di essere autorizzato a spedire carni che non abbiano raggiunto una temperatura a cuore di 7°C 

 

Al riguardo DICHIARA CHE LE CARNI: 

- Saranno ottenute esclusivamente da animali macellati nella stessa giornata del trasporto; (data e ora di 

spedizione saranno indicate sul documento commerciale di accompagnamento); 

- Saranno trasportate in condizioni e con mezzi di trasporto conformi ai requisiti igienico-sanitari di cui 

capitolo IV dell’allegato II al Reg (CE) n. 852/04 e il trasporto non avrà durata superiore alle due ore. 

 

Luogo e data: ____________________ 

Firma del Legale Rappresentante 
 
 

 
(Parte da compilare a cura della ASL) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                            
 

 
 
 

VISTO, 
SI RILASCIA NULLA OSTA2 

 
DATA ____________________ 

Firma del Veterinario Ufficiale 
 

Timbro della ASL 

                                                           
1 Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, capitolo VII, paragrafo 3, lettera a)  
a) il trasporto di carni per la produzione di specifici prodotti può avvenire prima che sia raggiunta la temperatura di cui al punto 1 se 

l'autorità competente lo autorizza, a condizione che:  

i) tale trasporto avvenga in conformità dei requisiti specificati dalle autorità competenti di origine e di destinazione riguardo al 

trasporto da un determinato stabilimento a un altro;  

ii) le carni lascino immediatamente il macello, o il laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello, e il trasporto abbia una 

durata non superiore a due ore;  

e  

iii) tale trasporto sia giustificato da motivi tecnologici. 

 
2  L’autorizzazione, potrà essere utilizzata per tutte le future spedizioni alle medesime condizioni e fino a revoca da parte 

del Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto 

degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati. La documentazione commerciale di accompagnamento delle carni deve 

riportare i dati identificativi della partita (taglio, peso, bollatura sanitaria), nonché il destinatario, la data e l’ora della 

spedizione per consentire un’eventuale verifica del rispetto dei tempi di trasporto da parte delle Autorità Competente sia 

in itinere sia a destinazione. 

 
 

REGIONE ABRUZZO  
Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, 

Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine 
Animale e loro Derivati 

 

 


