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Oggetto: quesito su applicazione reg. 889/2008 nel settore del deposito conto terzi di prodotti 

biologici  

 

Con nota del 2 marzo u.s., codesta società ha trasmesso una richiesta di chiarimento sul tema in 

oggetto (in allegato).  

 

È stato chiesto, in particolare, se nel caso di trasporto di prodotti biologici “finiti” 

provenienti da un operatore biologico e trasportati ad altro operatore biologico che effettui il 

servizio di deposito conto terzi, sia obbligatorio indicare nell’etichetta o nei documenti di 

accompagnamento di cui all’art. all’art. 31 del Reg. (CE) n. 889/2008 non solo i rifeirmenti al 

fornitore e al trasportatore ma anche quelli relativi al deposito che riceve la merce.  

 

A tal proposito, si conferma che, l’art. 31, par. 1,  include tra le informazioni obbligatorie il 

nome e l’indirizzo dell’operatore fornitore (da cui sono spediti i prodotti) e, se diverso da 

quest’ultimo, anche quelli relativi al proprietario o venditore delle merce (lettera a), e il codice 

dell’organismo di controllo a cui sono assoggettati tali operatori (lettera b).  

 

Lo stesso par. 1 dell’art. 31 specifica che il documento di accompagnamento deve contenere 

anche informazioni relative al trasportatore.  

 

Si ritiene, pertanto, che nel caso di trasporto di prodotti biologici verso un deposito conto 

terzi, non sia obbligatorio indicare i riferimenti del deposito stesso nell’etichetta o nel documento di 

DG PQAI - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0019380 del 03/04/2020



 

 

accompagnamento.   Nel caso invece dei trasporti di prodotti biologici dal deposito ad altre unità,  il 

deposito risulta essere fornitore e pertanto i suoi riferimenti devono essere indicati, insieme a quelli 

del suo organismo di controllo, nell’etichetta o nei documenti di accompagnamento.  
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