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OGGETTO: afta epizootica nel Nord 

Africa-misure per prevenire 

l’introduzione del virus dell’afta 

epizootica nel territorio dell’Ue. 

Decisione di esecuzione (UE) della 

Commissione europea 2017/675/UE, e 

successive modifiche.  

 

 

 

 

Con  riferimento e seguito alle note n. 0009819 -12/04/2017, n 13392 -30/05/2017 e n. 

0011708-10/05/2018 di questa Direzione, concernenti l’oggetto, si comunica che nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea L 39 datata 11/2/2019 è stata pubblicata la decisione di esecuzione 

(UE) 2019/242 della Commissione del 7 febbraio 2019 che modifica la decisione di esecuzione 

(UE) 2017/675 per quanto riguarda le misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus 

dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia. 

 

A seguito di tale modifica l’applicazione della decisione (UE) 2017/675, e quindi dei 

prescritti controlli presso i punti di entrata, con particolare riferimento alla verifica dell’attestazione  

prevista dalla decisione in oggetto ( allegato I della stessa) per la pulizia e la disinfezione dei mezzi 

di trasporto che rientrano vuoti dai succitati paesi dopo essere stati utilizzati per il trasporto del 

bestiame, viene pertanto estesa anche al Marocco e alla Libia e prorogata fino al 31 dicembre 2019; 

ciò tenuto conto della permanente incertezza della situazione epidemiologica relativa all’afta 

epizootica in Algeria, Libia , Marocco e Tunisia.  

                  

               Con l’occasione si ricorda infine che l’articolo 3, paragrafo 5, della più volte citata 

decisione, prescrive che l'originale dell’attestazione di cui all’allegato II della medesima è 

conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni.  
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                  Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente preposta ai controlli di 

cui sopra per un periodo di tre anni. 

                  

                  Cordiali saluti.  

 

 

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                     * F.to Silvio Borrello 

 

 

 

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

Referente del procedimento: Presutti Luigi l.presutti@sanita.it 
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