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AGLI UFFICI PROVINCIALI DI LG
AGLI ALLEVATORI SEGUITI DIRETTAMENTE
DALL’UFFICIO CENTRALE

Loro Sedi

Oggetto: Dec. Ce 68/2000
Circolare Ministero della Salute
21 dicembre 2007

Il Ministero della Salute ha emanato il 21 dicembre scorso apposita circolare in merito alla regolamentazione circa la Destinazione alla Produzione di Alimenti (DPA). La circolare si inserisce nell'ambito dell'attivazione dell'anagrafe equina e fornisce indicazioni in merito alla compilazione del Cap. IX del
Passaporto equidi (pag. 17 dell'attuale Passaporto LG Caitpr).
Tale paragrafo del documento è stato inserito con la decisione CE 68/2000 e prevede che l'allevatore debba dare indicazione se il soggetto è destinabile alla macellazione per consumo umano o meno. In sostanza, l'allevatore dichiara sotto la sua responsabilità, se il soggetto ha subito o potrà subire
trattamenti sanitari che ne precludono l'immissione al consumo umano.
La circolare prevede che le tabelle di cui è composto il Cap IX (Tabelle IIa e/o IIb ) siano copletamente compilate.
Al fine di facilitare gli allevatori, si autorizzano sin d'ora gli Uffici Provinciali a completare
tale parte dei passsaporti in base alla dichiarazione degli allevatori e a controfirmare quale Autorità competente (terza colonna delle tabelle del Cap. IX) con firma del Responsabile dell'Ufficio
Provinciale di LG o suo delegato allo scopo. E' opportuno che gli Uffici Porvinciali conservino
copia della parte del documento in caso di richiesta di eventuali duplicati.

Si precisa che la controfirma da parte dell'Autorità competente (Ufficio Centrale di LG o
Ufficio Provinciale) ha solo valore di certificazione/presa d'atto della dichiarazione dell'allevatore.
Si pregano gli Uffici provinciali di sottolineare agli allevatori sia l'importanza della dichiarazione
anche in termini di assunzione di responsabilità, ma soprattutto di sottolineare, come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute, che mentre la destinazione DPA è reversibile, la destinazione non DPA
(non destinabile Produzione Alimenti) E' IRREVERSIBILE ANCHE PER I FUTURI PROPRIETARI DEL
SOGGETTO.

L'Ufficio Centrale rimane a completa disposizione per ogni approfondimento in merito.
Cordiali saluti

