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UVAC

Le funzioni ed i compiti degli UVAC sono stati determinati con Decreto del 
Ministero della Salute del 18 febbraio del 1993;

Ciascuno dei 17 UVAC ha una competenza territoriale che copre 
generalmente il territorio di una regione e in taluni casi di due regioni;

L’UVAC di Sassari ha competenza territoriale sull’intero territorio della 
regione Sardegna.



Sedi UVAC



UVAC

A seguito dell’abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della
Comunità e della creazione del Mercato Unico (1993), i controlli veterinari
su prodotti di origine animale e animali, effettuati a tutela della salute
pubblica, sono svolti dall’ Autorità dello Stato di produzione ed immissione
in commercio degli stessi;

Tale sistema codificato con le Direttive del Consiglio n. 89/662/CEE e
90/425/CEE è stato recepito a livello nazionale con il D. Lgs. 30 gennaio
1993 n. 28;

Anche se il sistema si fonda sulle garanzie fornite dal Paese speditore, le
direttive consentono l’effettuazione di controlli per sondaggio e a carattere
non discriminatorio nel Paese di destinazione del prodotto;

 In attuazione della Direttiva 89/608 CEE, per l’effettuazione di tali
controlli in Italia si è provveduto ad istituire, con il D. Lgs. n. 27 del 30
gennaio del 1993, gli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari del
Ministero della Salute.



Le funzioni ed i compiti degli UVAC

Determinazione delle percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e 
della provenienza;

Applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle 
ASL, dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Salute;

Coordinamento e verifica dell'uniformità, in collaborazione con le Regioni, delle 
attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle ASL;

Gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio 
intracomunitario;

Consulenza tecnico-legislativa anche in caso di contenzioso comunitario;

Accertamento delle modalità di trasporto internazionale degli animali vivi ai 
sensi del  Reg. 1/2005;

L’accertamento tecnico sanitario sui requisiti delle strutture sottoposte ad 
obblighi comunitari.



Strumenti di informazione: prenotifica

REGISTRAZIONE E CONVENZIONE OPERATORI

ANIMALI VIVI: obbligo per i destinatari delle partite di animali vivi
provenienti da uno Stato membro di segnalare la partita, nelle 24 ore
precedenti l’arrivo della stessa all’U.V.A.C. ed al Servizio Veterinario delle
A.S.L. competenti per territorio (decreto legislativo 30 gennaio1993, n.
28)

PRODOTTI O.A.: obbligo di segnalazione con almeno un giorno feriale
prima dell’arrivo della partita. (decreto ministeriale 18 febbraio 1993)



Strumenti informatici: SINTESI

 Soggetti coinvolti: Ministero della Salute, Regione, Servizi Veterinari ASL, 
operatori;

Annullamento delle distanze per la circolazione delle informazioni;

 Tracciabilità degli animali vivi e dei prodotti di origine animale 
provenienti da altri Paesi comunitari;

 Anagrafe degli operatori (primi destinatari materiali della partita);

 Censimento  delle partite oggetto di scambi intracomunitari;

 Strumento di interrogazione generalizzata, rapida consultazione analitica 
ed aggregata dei dati, con particolare riferimento al volume e alla 
distribuzione delle partite in ingresso.



Strumenti informatici: SINTESI



Strumenti informatici: TRACES-Trade control and 
expert sistem

 Piattaforma informatica veterinaria comunitaria per la segnalazione, la 
certificazione e il controllo delle importazioni, esportazioni e degli scambi 
di animali e prodotti di O.A. 

 Obbligo di trasmissione (il giorno stesso dell'emissione del certificato 
sanitario), da parte dell’Unità Veterinaria Locale del Paese membro 
speditore all’autorità sanitaria del Paese ricevente (Servizio Veterinario 
A.S.L. e Ministero della Salute per quanto riguarda l’Italia), di un 
messaggio con cui vengono segnalati i dati più rilevanti della partita 
spedita.



Strumenti informatici: TRACES-Trade control and 
expert sistem



Controlli Uvac

 Controlli documentali, di identità, fisici o materiali e di laboratorio;

Normativa di riferimento, provvedimenti restrittivi del ministero della 
Salute;

Controlli programmati: nel sistema SINTESI in considerazione dei 
flussi dell’anno precedente, del Paese di Provenienza, della Asl di 
destinazione e della tipologia di prodotto (voce merceologica);



Sistema di Allerta Rapido Rasff (art. 50 reg. 178/2002)

Rete : Commissione Europea, Stati membri, EFSA;

Notifica in tempo reale di rischi diretti e indiretti per la salute pubblica 
connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto che hanno raggiunto il 
mercato, con tempestive misure di salvaguardia;

Controlli obbligatori: «le cinque partite successive introdotte in Italia di 
analoga tipologia e provenienza devono essere sottoposte alle misure 
sanitarie cautelari: controlli obbligatori mirati alla ricerca del medesimo 
agente di rischio segnalato con l’allerta e differimento della 
commercializzazione della partita» ( art. 14 bis D.Lgs 28/93 introdotto dal 
D.Lgs 181/99).

Decorsi sei mesi dalla data di comunicazione l’allerta è da considerarsi 
chiusa. (nota Ministero Salute prot. n. 600.3/AG.1/368 del 21 gennaio 2002).
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2013 flussi per ASL‐ partite
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2014 scambi per paese ‐ partite
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2014 flussi per ASL‐ partite
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 ‐

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000
12.455.125 

343.153 

347.748 

1.738.588 

239.299 
6.761 

19.388 

306.818 

73.827 

4.248 

Molluschi

Pesci vivi

Pesci freschi o refrigerati

Pesci congelati

Filetti di pesci , freschi, refrigerati o congelati

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai
molluschi

Pesci o filetti di pesce secchi, salati o in salamoia;
pesci affumicati

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati,
congelati, secchi, salati o in salamoia

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi
succedanei preparati con uova di pesce

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici,
preparati o conservati



2015 scambi per paese ‐ partite
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2015 flussi per ASL‐ partite
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scambi triennio 2013‐2015: quantità
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scambi triennio 2013‐2015: prenotifiche
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