
 

 

PROTOCOLLO TRA 

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E 

L'AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LA SUPERVISIONE DELLA QUALITA’. 

L'ISPEZIONE E LA QUARANTENA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUI 

REQUISITI SANITARI E DI QUARANTENA PER L'ESPORTAZIONE DI 

FERTILIZZANTI DI ORIGINE ANIMALE DALLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA 

REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

 

 

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana (di seguito la parte Italiana) e I' Amministrazione 

Generale per la Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la Quarantena della Repubblica Popolare 

Cinese (di seguito la parte Cinese) convengono congiuntamente tramite consultazioni amichevoli 

sui requisiti sanitari e di quarantena per I'esportazione di fertilizzanti di origine animale dalla 

Repubblica Italiana alla Repubblica Popolare Cinese. 

 
Articolo 1 

Le parti saranno responsabili per l'esecuzione del presente Protocollo ai sensi delle rispettive leggi e 

regolamenti. Le procedure previste dal presente Protocollo saranno eseguite in osservanza delle 

norme e dei regolamenti internazionali e, nel caso dell'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua 

appartenenza all'Unione Europea. 

 
Articolo 2 

La parte Italiana è responsabile per I'esecuzione dei requisiti di quarantena per i fertilizzanti di 

origine animale e l'emissione di un certificate sanitario. La parte italiana inoltrerà un modello di 

certificato sanitario che la parte Cinese approverà prima del suo inizio di validità. 

 
Articolo 3 

Gli stabilimenti produttori di fertilizzanti di origine animale saranno approvati e supervisionati dalle 

competenti autorità italiane. 

 
Articolo 4 

La richiesta di registrazione degli stabilimenti produttori di fertilizzanti di origine animale sarà 

presentata dalla parte Italiana e approvata dalla parte Cinese. 

 
Articolo 5 

Gli allevamenti che forniscono materie prime di origine animale agli stabilimenti produttori di 

fertilizzanti saranno sottoposti a controlli periodici sull'afta epizootica e non saranno stati posti sotto 

quarantena per I'afta epizootica o altre malattie trasmissibili attraverso il prodotto. 

 

Articolo 6 

II fertilizzante di origine animale sarà prodotto esclusivamente da bovini e non conterrà altri 

ingredienti di origine animale. 

 
Articolo 7 

Il fertilizzante di origine animale sarà sottoposto ad una temperatura superiore ai 140°C e a una 

pressione superiore a 3,6 bar per un periodo superiore a 30 minuti oppure trattato con altri metodi 

riconosciuti dalla parte Cinese. 

 
Articolo 8 

Il pH del fertilizzante di origine animale dovrà essere compreso in un valore tra 4 e 9 e dovrà essere 

riportato  sull'etichetta. 
 

 

Articolo 9 

Il fertilizzante di origine animale dovrà rispettare i requisiti previsti dagli standard cinesi: "Composti 

organici e inorganici per fertilizzanti" e "Fertilizzanti solubili in acqua contenenti aminoacidi". 



 
Articolo 10 

Attraverso  esami  di laboratorio  i  fertilizzanti  di  origine animale dovranno rispettare seguenti 

requisiti: 

Numero di colonie totale: <1000 cfu/g; 

Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0; 

O157:H7 E.coli: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0. 

 
Articolo 11 

I fertilizzanti di origine animale dovranno essere confezionati in contenitori nuovi o sterilizzati e 

saranno adottate tutte le precauzioni per evitare contaminazioni con agenti patogeni durante 

l'immagazzinamento e il trasporto. 

 
Articolo 12 

Il confezionamento e la marcatura del prodotto dovranno rispettare i requisiti dello standard cinese 

"Contenuti e requisiti per la marcatura dei fertilizzanti". 

 
Articolo 13 

Il presente Protocollo potrà essere emendato con il consenso scritto delle Parti. 

 
Articolo 14 

Le spese relative all'attuazione del presente Protocollo verranno sostenute dalle parti in conformità 

con le rispettive leggi nazionali e non implicheranno costi aggiuntivi per i rispettivi bilanci statali.  

 

Articolo 15 

Il presente Protocollo avrà efficacia alla data della firma e avrà una durata di cinque anni 

automaticamente rinnovabili per altri cinque anni, salvo che una della parti comunichi in forma scritta 

all'altra l'intenzione di emendare o terminare il presente Protocollo prima della data di scadenza. 

Ciascuna delle Parti potrà ritirarsi dal presente Protocollo inviando una nota scritta all'altra Parte con 

sei mesi di anticipo. 

 
Articolo 16 

Le Parti risolveranno ogni controversia derivante dal presente Protocollo attraverso consultazioni 

amichevoli. 

 
Articolo 17 

Il presente Protocollo, siglato a Pechino  il 15 settembre 2017, viene redatto in due copie originali, 

ciascuna in lingua italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di 

controversia prevarrà il testo inglese. 

 

Per il Ministero della Salute 

della Repubblica Italiana 

 

Per l' Amministrazione Generale per la 

Supervisione della Qualità, l'Ispezione e la 

Quarantena della Repubblica Popolare Cinese 

 
 

         Giuseppe Ruocco      Zhao Zenglian 


