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ZA – Sud Africa

ZW – Zimbabwe
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ZA-0

Tutto il paese

ZA-1

Tutto il paese, tranne:
— la parte della zona di lotta all’afta
epizootica situata nelle regioni ve
terinarie delle province di Mpuma
langa e settentrionali, nel distretto
di Ingwavuma della regione vete
rinaria del Natal e nella zona di
confine con il Botswana ad est
del 28o di longitudine, e
— il distretto di Camperdown, nella
provincia di KwaZulu-Natal

ZW-0

2a Serie speciale - n. 30
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EQU,
EQW

BOV, OVI,
RUF, RUW

Tutto il paese

—

Note:
(1) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da accordi dell’Unione con paesi terzi.
(2) Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell’Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono
trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nell’Unione per 40 giorni da tale data. (N.B.: se nella
colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).
3
( ) Possono essere importate nell’Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data significa
che non vi sono limitazioni temporali).
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione
dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo, posto attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno
1999.
* = Requisiti conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
— = Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).
1:

Restrizioni per la categoria

Non è autorizzata l’introduzione di frattaglie nell’Unione (tranne il diaframma e i muscoli masseteri delle specie bovine).»
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