CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI EQUIDI - CHECK LIST N._________________
Cavalli

Asini

Muli

REGIONE

Bardotti

ASL

DISTRETTO

DATI AZIENDALI
CODICE AZIENDALE

DENOMINAZIONE

IT
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

PROPRIETARIO

CODICE FISCALE

TELEFONO

DETENTORE

CODICE FISCALE

TELEFONO

Latitudine

Longitudine

TOTALE CAPI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN ALLEVAMENTO
di cui cavalli

di cui asini

di cui muli

di cui bardotti

Selezionare il criterio di rischio utilizzato per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo (selezionare una sola delle opzioni
disponibili):
Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
Cambiamenti della situazione aziendale
Comunicazione dei dati dell'azienda all'a.c.
Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai
Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
Indagine relativa alle frodi comunitarie
Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
Numero di animali
Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
Variazioni dell'entità dei premi

Telefono

PREAVVISO (max 48 ore)

No

Si

in data ______________

Telegramma/lettera/fax
Altra forma …………………………………….

I controlli sono di regola effettuati senza preavviso (Reg. CE 882/2004, Reg. CE 1082/2003, Reg. CE 1505/2006). Se è stato dato il preavviso,
specificarne il motivo.

ELEMENTI DI VERIFICA
VERIFICA REGISTRAZIONE AZIENDA/ALLEVAMENTO/REGISTRO

Azienda/Allevamento registrato in BDN/ASL

si

no

Presenza Registro aziendale

(3)

si

no

Registro aziendale conforme

(4)

si

no

Mancata registrazione delle movimentazioni su Registro carico/scarico

N. capi interessati

Capi non registrati nel registro carico/scarico

N. capi interessati
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SPECIE

VERIFICA SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CAPI

CAV

AS

MUL

BAR

Totale capi in allevamento
Capi non identificati (assenza passaporto e microchip)

(1)

Capi con identificazione incompleta/non conforme (nati prima 01/01/2007)

(2)

Capi con identificazione incompleta/non conforme (nati dopo 01/01/2007)

(2)

Capi senza passaporto e/o documenti attestanti provenienza e dati identificativi
Capi con passaporto non conforme

(2)

Capi non registrati in BDE

(2)

Capi con microchip illeggibile

(2)

TOTALE CAPI ANOMALI

(2)

(per specie)

TOTALE CAPI CONTROLLATI

(per specie)
PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI

PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE

Regolarizzare la documentazione aziendale entro …...… giorni

Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro ..….... Intenzionalità
giorni

SI

NO

L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.
SANZIONI APPLICATE
Blocco movimentazioni

n. capi interessati

Amministrativa/pecuniaria

n. capi interessati

Sequestro capi

n. capi interessati

Altro: ……………………………………………………………
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE

NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Intenzionalità: rispetto alle infrazioni riscontrate, valutarne l'eventuale carattere di intenzionalità, indice di maggiore gravità
dell'infrazione stessa. In Allegato 1: legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali
fare riferimento per la compilazione.In Allegato 2: Tabella in cui trascrivere i codici identificativi individuali degli eventuali capi
in anomalia.In Allegato 3: Tabella di verifica dell'esecuzione di Prescrizioni / Azioni correttive assegnate all'allevatore.

ALLEGATO 1 - LEGENDA
1- Mancata identificazione degli animali
I10-Identificazione dell'animale mancante
2- Irregolare identificazione dei capi
I11-Identificazione dell'animale non corretta
I71-Capo identificato in modo non conforme (nato prima del 1/1/2007)
I72-Capo identificato in modo non conforme (nato dopo il 1/1/2007)
I74- Capo con microchip non leggibile
I73-Capo senza documenti provenienza
I75-Capo non registrato in BDE
3- Presenza/assenza del registro d'azienda
I20-Registro di stalla mancante
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4- Incongruenze nel registro d'azienda
I21-Registro di stalla non aggiornato/non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente nel registro di stalla, ma non in allevamento
5-Mancata notifica delle movimentazioni
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda
I70-Azienda/allevamento non registrato in BDN
ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE CAPI IN ANOMALIA

Giorno

Mese

SESSO

DATA DI NASCITA

CODICE DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE DEI CAPI CON
IRREGOLARITA'

Anno

DATA PRIMO
CONTROLLO:

2
Giorno Mese

0

CODICE ANOMALIA
Riportare i codici corrispondenti alle anomalie
riscontrate

1

Anno

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO

FIRMA DEL CONTROLLORE

ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE
da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo
PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE:

SI

NO

NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Interventi correttivi comporta l'applicazione di
sanzioni e/o riduzioni di maggiore entità relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità
DATA CONTROLLO
AZIONI CORRETTIVE::

2
Giorno

Mese

0

1

Anno

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO

FIRMA DEL CONTROLLORE
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