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OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE  

MARKET OF FISHERY PRODUCTS 

CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA AL FINE DELL'IMMISSIONE IN 

COMMERCIO 

COUNTRY / NAZIONE: Official certificate to the EU / Certificato ufficiale per l'UE 
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 I.1. Consignor/Exporter / Speditore / Esportatore 

 

 

     Name / Nome:                                       

 

       Address / Indirizzo:                                                                                                            

 

Postal code / Codice postale:             

 

Tel. No /  Tel. 

I.2. Certificate reference No / Numero di 

riferimento del certificato 

  

I.2.a IMSOC 

reference No/  

N. di riferimento 

IMSOC  
 

I.3. Central Competent Authority / Autorità centrale competente 

 

I.4. Local Competent Authority / Autorità locale competente 

 

I.5. Consignee/Importer / Destinatario / Importatore 

 Name / Nome                                            

Address / Indirizzo:                                        

                                                                          

Postal code / Codice postale 

Tel. No / Tel.  

I.6. Operator responsible for the consignment /  

Operatore responsabile della spedizione 

 Name / Nome 

 

       Address / Indirizzo 

Postal code / Codice postale 

I.7. Country of origin /  

Paese d'origine 

 

ISO / Códice 

ISO 

IN 

I.8. Region of 

origin /  

Regione di 

origine 
\  

Code / 

Códice 

 

N/A 

I.9. Country of destination /  

Paese di destinazione 

             

               ITALY 

ISO / Códice ISO 

 

         

            IT 

I.10.

  

 

I.11 Luogo di spedizione 

 / Lugar de despacho 
 

 Name/Nome: :,                                             

   Address/Indirizzo:                                                                            

 

 

 

Approval No / N. di      

riconoscimento:       

 

 

I.12. Place of destination /  

posto di destinazione  

 

Name / Nome                            , 
Address  / Indirizzo                          
                                

 

I.13. Place of loading / Luogo di carico   

 

I.14. Date and time of departure / Data e ora della partenza 

 

 I.15. Means of transport /  

Mezzi di trasporto  

Aeroplane   

Road vehicle  

Identification /  

Identificazione 

 

 

 

Vessel          

  

Railway  

 

 

Other  

 

I.16. Entry BCP / PCF di entrata:  

I.17 Accompanying documents / Documenti di accompagnamento 

  

 

 

Type / Tipo   BILL OF LADING                  

 

    No / N.o                    

 

 

I.18. Transport conditions /  

Condizioni di trasporto 

Ambient/ambientale 

 

 

Chilled/ 

Di frigorifero 

 

 

Frozen /      
 
Congelato 

 

I.19. Container No/ N. Contenitore & Seal No / Numero sigillo 

 

 
COUNTRY / NAZIONE: 

II. Health information/ Informazioni sulla salute 

 Fishery Products / Certificato ufficiale per l'UE CD WS 

II.a. Certificate reference number / Numero di riferimento del 
certificato 
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I.20. Goods certified as / Merci certificate come 

  

Canning industry /  

Industria delle conserve  

 

Human consumption /  

Consumo umano                                 

   

I.21. 

 

 

I.22. 
 

For internal market / Per il mercato interno 
 

Definitive import / Importazione definitiva 
 

Re-entry / Rientro 
 

Temporary admission / Ammissione temporanea 
 

I.23. Total number of packages /  

Numero totale di colli 

 

I.24. Quantity / Quantità 

 

 Total number 

Numero totale 

  

Total net weight (Kg) /  

Peso netto totale 

 (kg)  

 

Total gross weight (Kg) /  

Peso lordo totale(kg) 

 

 

I.25. Description of goods / Descrizione dei beni                                           Quantity / Quantità(KGS)            Net weight / Peso neto(KGS) 

  
  
 
Species (Scientific name) /     Number of packages    No Code and 

Especie (nombre científico)    Número de bultos         CN title / 

                                                                                      No codice e 

                                                               Titolo CN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final consumer /                       Number of      

Consumatore finale           packages / 

                                      Numero di colli 

                                  

Nature of commodity /      Vessel/manufacturing plant /                            Batch No / 

Naturaleza de la mercancía  /Buque/Planta de procesado/                        Número de lote 

   

 
                     

                                  

                                                                                                      

              

 

. 

 

Treatment type /          Type of packaging / 

Tipo de tratamiento/  Tipo de embalaje 

 

 

      

 

      

     
 

     
     
 

      

      

                  

 

 

 

               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

COUNTRY / NAZIONE:                                                       

  

 

Fishery Products / Certificato ufficiale per l'UE CD WS 

II. Health information/ Informazioni sulla salute II.a. Certificate reference number / Numero di riferimento del certificato 

 

II.1 Public health attestation / Attestato di sanità pubblica 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 
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January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in 

matters of food safety (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of 
foodstuffs (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific 

hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55)) and Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 

2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health 
and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, 

(EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 

1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) 
No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 

97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation) (OJ L 95, 7.4.2017, p. 1) and certify that the fishery products described above were 

produced in accordance with those requirements, in particular that they: 
Il sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce il sistema alimentare europeo Autorità preposta alla 

sicurezza e che stabilisce procedure in materia di sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4 .2004, p. 55)) e il 

regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali svolte per 
garantire l'applicazione della legislazione in materia di alimenti e mangimi, norme sulla salute degli animali e benessere, prodotti fitosanitari e prodotti 

fitosanitari, che modifica i regolamenti (CE) N. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 

2016 / 429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e direttive del Consiglio 
98/58 / CE, 1999/74 / CE, 2007 / 43 / CE, 2008/119 / CE e 2008/120 / CE e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, direttive del Consiglio 89/608 / CEE , 89/662 / CEE, 90/425 / CEE, 91/496 / CEE, 96/23 / CE, 96/93 / CE e 97/78 / CE e decisione 

92/438 / CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) ( GU L 95 del 7.4.2017, pagg. 1) e certifica che i prodotti della pesca sopra descritti sono stati 
fabbricati conformemente a tali requisiti, in particolare che: 

: 

 come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical control points (HACCP) principles in 

accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004; 

provengono da (a) stabilimenti che attuano un programma basato sull'analisi dei pericoli e sui principi dei punti critici di controllo (HACCP) 
conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004; 

 have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate prepared, processed, frozen and  

thawed hygienically in compliance with the requirements laid down in Section VIII, Chapters I to IV of Annex III to Regulation  
(EC) No 853/2004; 

sono stati catturati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, se del caso, preparati, trasformati, congelati e 

                        scongelato igienicamente in conformità con i requisiti di cui alla sezione VIII, capitoli da I a IV dell'allegato III del regolamento 
                        (CE) N. 853/2004 

 satisfy the health standards laid down in Section VIII, Chapter V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and the criteria laid down in 
Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (OJ L 338, 22.12.2005, p. 1); 

soddisfare le norme sanitarie stabilite nella sezione VIII, capitolo V dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri stabiliti dal 

regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, relativo ai criteri microbiologici per i prodotti alimentari ( GU L 
338 del 22.12.2005, pag. 1) 

 have been packaged, stored and transported in compliance with Section VIII, Chapters VI to VIII of Annex III to Regulation (EC)  
No 853/2004;  

sono stati imballati, immagazzinati e trasportati conformemente alla sezione VIII, capitoli da VI a VIII dell'allegato III del regolamento (CE) 

                         N. 853/2004; 

 have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004; 

                        sono stati contrassegnati conformemente alla sezione I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004; 
  

- fulfil the guarantees covering live animals and products thereof, if of aquaculture origin, provided by the residue plans submitted in accordance with Council 

Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products and repealing 
Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 10), and in particular Article 29 thereof; and/ 

soddisfano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d’acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della 

direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro 
prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare 

dell’articolo 29; e   

- have satisfactorily undergone the official controls laid down in Articles 67 to71 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/627 of 15 March 2019 
laying down uniform practical arrangements for the performance of official controls on products of animal origin intended for human consumption in 

accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EC) No 2074/2005 as 

regards official controls (OJ L 131, 17.5.2019, p. 51)./ hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento 
di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui 

prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 

regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51). 
. 

II.2 (2) (4) Animal health attestation for fish and crustaceans of aquaculture origin 

(2) (4)Attestato sanitario per pesci e crostacei di origine acquicola 
 

  

II.2.1 (3) (4) [Requirements for species susceptible to epizootic haematopoietic necrosis (EHN), taurasyndrome and yellowhead disease  

(3) (4)Requisitos relativos a las especies sensibles a la necrosis hematopoyética epizoótica (NHE), el síndrome de 

                          Taura y the enfermedad de la cabeza amarilla 

 
COUNTRY / NAZIONE :                                                                                             Fishery Products / Certificato ufficiale per l'UE CD WS                                                                             

II. Health information/ Informazioni sulla salute                                                          II.a. Certificate reference number / Numero di riferimento del certificato 

                                                                                                                                                        
II.2.2  I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in Part I of this certificate:  

II sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura o i loro prodotti di cui alla parte I del presente certificato: 

(5) originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4) [EHN] (4) [taura syndrome] (4) [yellowhead disease] in accordance 
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with Chapter VII of Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, 

and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals (OJ L 328, 24.11.2006, p. 14) or the relevant OIE Standard by the competent 
authority of my country, 

provengono da un paese / territorio, zona o compartimento dichiarati liberi da (4) [EHN] (4) [sindrome di taura] (4) [malattia dei punti gialli] in 

conformità al capitolo VII della direttiva 2006/88 / CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006 sui requisiti di polizia sanitaria per gli animali di 
acquacoltura e relativi prodotti e sulla prevenzione e il controllo di determinate malattie degli animali acquatici (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14) o 

la pertinente norma OIE da parte dell'autorità competente del mio paese 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease must be 
immediately investigated by the competent authority,  

se le malattie pertinenti sono notificabili all'autorità competente e le segnalazioni di sospetto di infezione della malattia in questione devono 

essere immediatamente esaminate dall'autorità competente 
(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease, and 

tutte le introduzioni di specie sensibili alle malattie pertinenti provengono da un'area dichiarata indenne dalla malattia e 

(iii) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases. 
le specie sensibili alle malattie pertinenti non sono vaccinate contro le malattie pertinenti 

II.2.3 (3) (4) [Requirements for species susceptible to viral haemorrhagic septicaemia (VHS), infectious haematopoietic necrosis (IHN), infectious 

salmon anaemia (ISA), koi herpes virus (KHV) and white spot disease intended for a Member State, zone or compartment declared disease 

free or subject to a surveillance or eradication programme for the relevant disease  
(3) (4) [Requisiti per le specie sensibili alla setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone 

(ISA), virus dell'herpes koi (KHV) e malattia dei punti bianchi destinati a uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati liberi da malattia o 
soggetto a un programma di sorveglianza o eradicazione della malattia in questione 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in Part I of this  

certificate:  
II sottoscritto ispettore ufficiale certifica che gli animali di acquacoltura o i loro prodotti di cui alla parte I della presente 

certificato: 

(6) originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4) [VHS] (4) [IHN] (4) [ISA] (4) [KHV] (4) [White spot  

disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of my  

country, 

(6) provengono da un paese / territorio, zona o compartimento dichiarati liberi da (4) [VHS] (4) [IHN] (4) [ISA] (4) [KHV] (4) [Punto bianco 
malattia] conformemente al capitolo VII della direttiva 2006/88 / CE o alla pertinente norma OIE dall'autorità competente della mia 

nazione 

where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease must be immediately 
investigated by the competent authority, 

se le malattie pertinenti sono notificabili all'autorità competente e le segnalazioni di sospetto di infezione della malattia in questione devono essere 

immediatamente esaminate dall'autorità competente 
,all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease, and 

tutte le introduzioni di specie sensibili alle malattie pertinenti provengono da un'area dichiarata indenne dalla malattia e 

(i) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases.  
le specie sensibili alle malattie pertinenti non sono vaccinate contro le malattie pertinenti. 

II.3             Transport and labelling requirements/ Requisiti di trasporto ed etichettatura 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that  
Il sottoscritto ispettore ufficiale lo certifica 

II.3.1        the aquaculture animals referred to above are placed under conditions in which the water quality does not alter their health status; 

                li animali di acquacoltura di cui sopra sono posti in condizioni in cui la qualità dell'acqua non modifica il loro stato di salute; 
II.3.2      prior to loading the transport container or well boat is clean and disinfected or previously unused; and 

               prima di caricare il contenitore di trasporto o il pozzo la barca è pulita e disinfettata o precedentemente non utilizzata; e 

II.3.3 the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container, or when transported by well boat, in the ship’s manifest, with the relevant 
information referred to in boxes I.7 to I.11 of Part I of this certificate, and the following statement: 

la spedizione è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container o quando trasportata da una nave da guerra, nel manifesto della nave, con le 

informazioni pertinenti di cui alle caselle da I.7 a I.11 della parte I di questo certificato e la  

‘(4) [Fish] (4) [Crustaceans] intended for human consumption in the Union’. 

«(4)[Pesce] (4) [Crostacei] destinati al consumo umano nell'Unione " 
Notes / Appunti 

See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 concerning model official certificates for certain animals 

and goods and amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Implementing Regulation (EU) 2016/759 as regards these model certificates (OJ L 131, 

17.5.2019, p. 101) 

Vedi le note nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo ai modelli di certificati ufficiali per 

taluni animali e merci e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda questi modelli di 
certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101) 

Part I / Parte I:  

 Box reference I.8: Region of origin: For frozen or processed bivalve molluscs, indicate the production area. 
Casella I.8: Regione di origine: per i molluschi bivalvi congelati o trasformati, indicare la zona di produzione 

.Box reference I.20: Tick ‘Canning industry’ for whole fish initially frozen in brine at – 9 °C or at a temperature higher than – 18 °C and intended for canning in 

accordance with the requirements of Section VIII, Chapter I; point II(7) of annex III to Regulation (EC) No 853/2004. Tick ‘Human consumption’ for the other 
cases.Casella I.20: selezionare "Industria inscatolante" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 ° C o a una temperatura superiore a - 18 ° C e 

destinati all'inscatolamento conformemente alle disposizioni della sezione VIII, capitolo I; punto II (7) dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. 

Spuntare "Consumo umano" per gli altri casi. 

 Box reference I.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such as: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 

0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 or 2106. 
Casella I.25: inserire i codici appropriati del sistema armonizzato (SA) usando intestazioni come: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511,  

COUNTRY / NAZIONE :                                                                                                    Fishery Products / Certificato ufficiale per l'UE CD WS                                                                             

II. Health information/ Informazioni sulla salute                                                          II.a. Certificate reference number / Numero di riferimento del certificato 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.. 
Box reference I.25: Nature of commodity: specify whether aquaculture or wild origin. 

Treatment type: specify whether live, chilled, frozen or processed.  
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 Manufacturing plant: includes factory vessel, freezer vessel, reefer vessels, cold store and processing plant.  

Casella I.25: natura della merce: specificare se acquacoltura o origine selvaggia. 
        Tipo di trattamento: specificare se vivo, refrigerato, congelato o trasformato. 

         Stabilimento di produzione: comprende navi officina, navi congelatrici, navi refrigerate, celle frigorifere e impianti di lavorazione 

 Part II / Parte II: 
(1)

 Part II.1 of this certificate does not apply to countries with special public health certification requirements laid down in equivalence agreements or other 

EU legislation.  

La parte II.1 del presente certificato non si applica ai paesi con esigenze particolari in materia di sanità pubblica di cui agli accordi di equivalenza o altre 
normative UE 

(2)
 Part II.2 of this certificate does not apply to:  

La parte II.2 del presente certificato non si applica a: 

(a) non-viable crustaceans, meaning crustaceans that cannot survive as living animals if returned to the environment from which  they were obtained,  

crostacei non vitali, ovvero crostacei che non possono sopravvivere come animali vivi se restituiti all'ambiente dal quale sono stati ottenuti 

(b) fish which are slaughtered and eviscerated before dispatch,  

pesce macellato ed eviscerato prima della spedizione 

(c) aquaculture animals and products thereof, which are placed on the market for human consumption without further processing, provided that they are 

packed in retail-sale packages which comply with the provisions for such packages in Regulation (EC) No 853/2004, 

animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, che vengono immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriore trasformazione, a condizione che 

essi siano confezionati in pacchetti di vendita al dettaglio-vendita che rispettano le disposizioni di tali pacchetti di cui al regolamento (CE) N. 
853/2004 

(d) crustaceans destined for processing establishments authorised in accordance with Article 4(2) of Directive 2006/88/EC, or for dispatch centres, 

purification centres or similar businesses which are equipped with an effluent treatment system that inactivates the pathogens in question, or where 
the effluent undergoes other types of treatment reducing the risk of transmitting diseases to the natural waters to an acceptable level, and 

crostacei destinati a stabilimenti di trasformazione autorizzati a norma dell'articolo 4 (2) della direttiva 2006/88 / CE, o per centri di spedizione, centri 

di depurazione o impianti analoghi, che sono dotate di un sistema di trattamento delle acque reflue che inattiva gli agenti patogeni in questione, o 

quando l'effluente viene sottoposto ad altri tipi di trattamento riducendo il rischio di trasmissione di malattie alle acque naturali a un livello 

accettabile, e 

(e) crustaceans which are intended for further processing before human consumption without temporary storage at the place of processing and packed 

and labelled for that purpose in accordance with Regulation (EC) No 853/2004. 
crostacei destinati ad essere ulteriormente trasformati prima del consumo umano senza deposito temporaneo nel luogo di trasformazione e imballati 

ed etichettati a tale scopo conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004. 
(3) Parts II.2.1 and II.2.2 of this certificate only apply to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the heading of the point concerned. 

Susceptible species are listed in Annex IV to Directive 2006/88/EC.  

Le parti II.2.1 e II.2.2 del presente certificato si applicano solo alle specie sensibili a una o più delle malattie di cui al titolo del punto in questione. Le 
specie sensibili sono elencate nell'allegato IV della direttiva 2006/88 / CE. 

(4) Keep as appropriate. / Conservare come appropriato 
(5) For consignments of species susceptible to EHN, taura syndrome and/or yellowhead disease this statement must be kept for the consignment to be 

authorised into any part of the EU. 

Per le spedizioni di specie sensibili all'EHN, alla sindrome di taura e / o alla malattia di testa gialla, questa dichiarazione deve essere conservata affinché la 

spedizione sia autorizzata in qualsiasi parte dell'UE 
(6) In order to be authorised into a Member State, zone or compartment (boxes I.9 and I.10 of Part I of the certificate) declared free from VHS, IHN, ISA, 

KHV or white spot disease or with a surveillance or eradication programme drawn up in accordance with Article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one 

of these statements must be kept if the consignment contain species susceptible to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies). 
Data on the disease status of each farm and mollusc farming area in the Union are accessible at 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm. 

Per essere autorizzato in uno Stato membro, zona o compartimento (caselle I.9 e I.10 della parte I del certificato) dichiarati liberi da VHS, IHN, ISA, KHV 
o malattia dei punti bianchi o con sorveglianza o programma di eradicazione elaborato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 

2006/88 / CE, una di queste dichiarazioni deve essere conservata se la spedizione contiene specie sensibili alle malattie per le quali è libera la malattia o il 

programma si applicano. I dati sullo stato della malattia di ciascuna azienda agricola e zona di molluschicoltura nell'Unione sono accessibili all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm. 

 The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate. 
Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello degli altri particolari nel certificato 
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