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Oggetto: Regolamento 882/2004/CE Riconoscimento condizionato (art. 3 1 punto d)

Con la presente si rappresenta alle SS.LL. che, nelle more di una organica revisione della
Determinazione del Direttore 26 febbraio 2008, n. 878 avente ad oggetto: "Deliberazione Giunta
regionale n. 326 del 6 giugno 2006. Sicurezza degli alimenti. Riconoscimento impianti e stabilimenti
ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 e relative procedure", in ottemperanza
all'interpretazione espressa dall'Ufficio III della DGISAN del Ministero della Salute dell'art. 31
punto d) del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004, la scrivente Direzione ha ritenuto, a partire dalla data del 01/12/2012, di rilasciare
riconoscimenti condizionati prima dei definitivi.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano, in particolare, i Responsabili dei Servizi Veterinari
in indirizzo ad inviare le istanze di riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del'art. 4 del
Regolamento (CE) n. 853/2004 secondo le procedure previste con Determinazione D0878 del
26/02/08, in quanto il riconoscimento condizionato viene emesso d'ufficio dalle Regioni quale
obbligo imposto dall'art. 31 punto d) del Reg. (CE) n. 882/2004 all'autorità competente ed il
riconoscimento definitivo verrà emesso soltanto qualora, da un nuovo controllo ufficiale dello
stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che
10 stabilimento soddisfi gli altri requisiti della normativa in materia di mangimi o di alimenti.

Nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi ancora tutti i requisiti in questione, l'autorità
competente può prorogare il riconoscimento condizionato la cui durata non potrà tuttavia
superare in totale sei mesi.
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