
 
 

Model of Veterinary Health Certificate (To accompany reptiles to Israel)/ 

Modello di Certificato Sanitario Veterinario  

(per accompagnare rettili verso Israele) 

 
 

I. Description/ Descrizione  

 
Species/ Specie  Scientific name/ Nome 

scientifico  
Number/ Numero  Number of packages/ 

Numero di colli  
    

    

 
 

II. Origin/ Origine  

 

Country of origin:/ Paese di origine:    
 

Name and address of the premises of origin:/ Nome e indirizzo dello stabilimento di origine:

  
 

 

III. Destination/ Destinazione  

 

Name and address of consignee:/ Nome e indirizzo del destinatario:    
 

IV. Animal health attestation/ Attestato sanitario  

 

I, the undersigned, a government veterinary officer, hereby certify that the animal s described 

above:/ Il sottoscritto veterinario ufficiale con il presente certifica che gli animali di cui 

sopra:  

 

1. Come from the territory described under point II/ Provengono dal territorio di cui al punto 

II.  

2. The animals originated from an approved establishment under constant veterinary 

supervision of accredited veterinarian, the animals have remained  in the establishment 

described under point II since birth, or for at least the last 21 days before dispatch to 

Israel/ Gli animali provengono da uno stabilimento approvato, posto sotto la regolare 

supervisione di un veterinario accreditato, e hanno soggiornato nello stabilimento di cui 

al punto II sin dalla nascita o per almeno gli ultimi 21 giorni prima della spedizione 

verso Israele.   

3. The animal in the establishment of origin are undergo constant surveillance for contagious 

zoonotic diseases/ Gli animali dello stabilimento di origine sono sottoposti a sorveglianza 

continua per le malattie zoonotiche contagiose.  

4. The animals originate from a place of origin where there have been no quarantines due to 

reportable or transmissible diseases affecting the species or humans, including 

salmonellosis/ Il luogo di origine degli animali non è stato oggetto di quarantene dovute 

alla presenza di malattie soggette ad obbligo di notifica o trasmissibili che colpiscono la 

specie o l’uomo, compresa la salmonellosi.  

5. The animals have been treated against internal and external parasite/ Gli animali sono 



stati sottoposti a trattamento contro i parassiti interni ed esterni.   

6. The said animals in this consignment have been examined within 5 days prior to export 

and were found free from infectious and contagious disease, and have been found fit for 

the travel/ Gli animali oggetto della partita sono stati sottoposti a un’ispezione nel corso 

dei 5 giorni precedenti l’esportazione e risultano indenni da malattie infettive e 

contagiose, e sono stati dichiarati idonei al viaggio. 

7. The animals in this consignment are caged in new and clean containers in compliance 

with international and IATA standards/ Gli animali della presente partita sono stati 

sistemati in contenitori nuovi e puliti in conformità agli standard internazionali e IATA.  

 

Animal transport attestation/ Attestato di trasporto  

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the vertebrate animals 

described above have been treated before and at the time of loading in accordance with 

the relevant provisions of the O.I.E. Terrestrial Animal Health Code chapters 7.1-7.4./  

Il sottoscritto veterinario ufficiale con il presente certifica che gli animali vertebrati di cui sopra 

sono stati sottoposti a trattamento prima e al momento del carico in conformità alle pertinenti 

disposizioni del Codice Sanitario degli Animali Terrestri dell’O.I.E., Capitoli 7.1-7.4.  

 

 

Date/ Data   Name and title/ Nome e titolo    
 

 

 

 

Place/ Luogo   Signature/ Firma    

 

Official Seal/ 

Timbro ufficiale 


