REGIONE VENETO
SCHEDA RILEVAMENTO DATI ALIMENTI PER ANIMALI - ALA
CODICE AZIENDA1:
INSEDIAMENTO:
Indirizzo ______________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ Prov ____CAP ________
Coordinate geografiche ___________________________________________________________
Tel. ______ / _____________ Fax _____ / _____________ e-mail ______________________
Data di apertura __/__/____
RAGIONE SOCIALE

Cognome e Nome o Ragione Sociale:________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Codice Fiscale

P. IVA
(obbligatorio)

Tel. ______ / _____________ Fax _____ / _____________ e-mail ______________________
Natura giuridica:

Persona fisica

Persona giuridica

Data apertura:____ / ____ / ________
N.B. dato da utilizzare anche per la compilazione del campo Responsabile in Anagrafe Insediamenti
RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome e Nome:_______________________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Codice Fiscale

P. IVA
(obbligatorio)

Tel. ______ / _____________ Fax _____ / _____________ e-mail ______________________
Data inizio rapporto:____ / ____ / ________

1

Il codice aziendale viene attribuito alla struttura, se l’azienda è inserita in un insediamento preesistente la nuova attività mantiene il
codice già attribuito Nel caso si tratti di “commerciante all’ingrosso senza merce”, il codice 317 va attribuito alla sede dell’ufficio o in
mancanza di ufficio , alla sede legale della ditta, nel caso si tratti di agromeccanici il codice deve essere attribuito alla sede operativa

SCHEDA RILEVAMENTO DATI ALIMENTI PER ANIMALI - ALA
CODICE AZIENDA:
TIPOLOGIA PRODUTTIVA1: indicare la/le prevalente/i
Produzione/Trasformazione2
Mangimificio3

per autoconsumo
Essiccatoio4

Mulino4

SI

NO
Agromeccanici5

Stabilimento con produzione prodotti di origine minerale e chimico/industriale4
Stabilimento di altre lavorazioni di scarti di origine non animale4 (specificare)
_____________________________________________________________
Centro di condizionamento additivi, premiscele e mangimi6
Centro di stoccaggio/deposito mangimi
Commerciante al dettaglio3
Commerciante all’ingrosso3 7

con merce

senza merce

DETTAGLIO ATTIVITÀ
ambito riconoscimento
ai sensi Reg. (CE) 183/2005

ambito registrazione
ai sensi Reg. (CE) 183/2005
Fabbricazione

additivi o prodotti all. IV capo 1

additivi diversi all. IV capo 1

premiscele con additivi all. IV capo 2

premiscele con additivi diversi all. IV capo 2

mangimi composti con additivi all. IV capo 3

mangimi diversi all. IV capo 3

Commercializzazione

1

additivi o prodotti all. IV capo 1

additivi e premiscele diverse all. IV capo 1 e 2

premiscele con additivi all. IV capo 2

mangimi8

Scegliere obbligatoriamente la tipologia produttiva principale, non le attività accessorie, per es. lo stoccaggio/deposito mangimi è attività
accessoria rispetto alla Produzione/Trasformazione se è funzionale esclusivamente ai prodotti dell’attività scelta
In caso di Produzione/Trasformazione indicare obbligatoriamente se “per autoconsumo” o no e dettagliare il tipo di struttura di
Produzione/Trasformazione tra quelle proposte
3
In caso di mangimificio e/o commerciante dettaglio/ingrosso, indicare obbligatoriamente il dettaglio relativo alle attività svolte nell’ambito
della Fabbricazione, Commercializzazione
4
Nel caso di strutture che producono/trasformano prodotti destinati all’alimentazione animale
5
Da censire solo nel caso in cui non siano già produttori primari. L’attività agromeccanica è quella fornita a favore di terzi con mezzi
meccanici per operazioni colturali compreso il conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione,
quindi nel caso di agromeccanici non occorre censire anche l’attività produttiva AUT, perché ricompresa
6
Si intendono prodotti diversi da quelli riportati nell’allegato IV del Reg. (CE) n. 183/2005, quindi non rientranti nell’ambito del
riconoscimento
7
Nel caso si sia scelto “commercio all’ingrosso” indicare obbligatoriamente se “con merce” o “senza merce”; nel caso il commercio sia
senza merce (es. intermediario), il codice 317 va attribuito alla sede operativa intesa come la sede presso la quale è reperibile tutta la
documentazione relativa alle partite commercializzate
8
Il commercio di pet food al dettaglio non è oggetto di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005, il commerciante al dettaglio di solo
pet food non deve essere censito con la presente attività produttiva
2

Autorizzati con D.M. _________________ rilasciato in data ___ / ___ / _____1
Produttori di mangime medicato
a partire da premiscele

Produttori di mangime medicato
a partire da prodotti intermedi

Prodotti non conformi nella UE
Distributori mangime medicato/prodotti intermedi art.13 comma 6 e 7 DM 16/11/93
Distributori mangime medicato/prodotti intermedi art.13 comma 8 DM 16/11/93

PRODUZIONE TRASFORMAZIONE
Impianto utilizzatore di:
Pat

farina di pesce

prodotti sanguigni

fosfati da ossa sgrassate

TIPO DI PRODUZIONE
compilare obbligatoriamente almeno uno dei tipi di produzione proposti

Tipo produzione2
Materie prime
Mangime composto complementare
Mangime composto completo
Additivi in purezza
Premiscele di additivi
Mangime medicato
Premiscele medicate
Prodotti intermedi
Altro
Capacità produttiva

(Kg/ora)

Quantità (Kg/Anno)

_______________

(Ton/ora)

Quantità (Ton/Anno)

_______________

ELENCO SPECIE DI DESTINAZIONE3
Bovini da carne

Bovini da riproduzione

Vitelli a carne bianca

Ovi-caprini

Suini

Equidi

Polli

Ovaiole

Tacchini

Altri avicoli

Conigli

Animali da compagnia

Specie ittiche

Altre specie (specificare)

_______________________

Specie non predefinita4
Linea produzione unica5

SI

Data rilevazione: ___/___/____

L’operatore del Servizio Veterinario: ____________________

NO

Per l’impresa
Nome Cognome e Qualifica: ____________________________________________
Firma: ________________________
1

Indicare obbligatoriamente il tipo di autorizzazione selezionando una delle tipologie proposte
Compilare il/i Tipo/i di produzione utilizzando il campo relativo all’unità di misura scelta (Kg o Ton), questo campo deve essere aggiornato
annualmente
3
Indicare obbligatoriamente una o più specie di destinazione
4
Utilizzabile solo se non è stato selezionato Mangimificio
5
Da compilare obbligatoriamente se è stato selezionato Mangimificio
2

