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COMUNICATO STAMPA
SETTIMANA VETERINARIA EUROPEA
10-16 NOVEMBRE 2008
“Una nuova strategia per la salute degli animali - Prevenire è meglio che curare”
NEGLI AEROPORTI DI MILANO MALPENSA, ROMA FIUMICINO E BOLOGNA
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SESSIONI FORMATIVE
PER OPERATORI DEL SETTORE
“Prevenire è meglio che curare”, questo è il messaggio lanciato dalla Commissione Europea
per sensibilizzare i viaggiatori internazionali sulle norme sanitarie veterinarie che regolano le
importazioni di animali e i prodotti di origine animale per uso personale.
Dal 10 al 16 novembre in tutti i Paesi dell’Unione Europea si svolgeranno una serie di eventi
e attività volte a sottolineare l’importanza della prevenzione per ridurre i rischi in materia di salute
animale. Biosicurezza negli allevamenti e alle frontiere saranno i temi in cui esperti veterinari dei
Paesi membri, servizi doganali, categorie operanti nel settore della salute animale, organizzazioni
aeroportuali e del trasporto, autorità competenti degli Stati membri e delle Istituzioni dell’UE, si
confronteranno per tradurre le linee politiche in azioni concrete attraverso la creazione di una rete di
cooperazione tra i diversi settori e di un’efficace azione di comunicazione ai cittadini.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e l’Agenzia delle Dogane,
facendo proprio il messaggio della Commissione Europea, hanno promosso, nell’ambito della
“Settimana Veterinaria Europea”, la realizzazione di una serie di iniziative congiunte formalizzate
in un protocollo operativo firmato il 19 settembre scorso dalla Direzione generale della Sanità
Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero e dall’Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise - Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane.
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, di Roma Fiumicino e di Bologna, durante la
settimana dal 10 al 16 novembre, si svolgeranno iniziative di informazione e comunicazione e
sessioni formative congiunte, che coinvolgeranno le autorità di controllo e gli operatori del settore.
All’interno degli stand informativi saranno proiettati filmati istituzionali e verrà distribuito
materiale divulgativo.
Su www.ministerosalute.it è disponibile il programma dettagliato della manifestazione.
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