Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria
“Giovanni Vincenzi"

Ultimo aggiornamento
02/11/2017

Data
aggiornamento

Tipologia
scheda

Tipologia
aggiornamento
Introdotta obbligatorietà di compilazione del
campo N° capannoni obbligatorio in BDN dal
01/03/2010

28/04/2011

Scheda ATA

19/04/2012

Scheda ACP

13/06/2012

Scheda RIC

13/06/2012

Scheda FRI

19/06/2012

Scheda ALA

09/08/2012

Scheda SPM

Introdotte nuove obbligatorietà

10/10/2012

Scheda OVI,
CAP

Modifica voci censimento (Nota della Regione
del Veneto prot. 454851 del 09/10/2012)

15/11/2012

Scheda BUF,
OVI, CAP

Aggiunta campo Presenza riproduttori a
compilazione obbligatoria

20/06/2013

Scheda SAR

Aggiornata scheda ai sensi della 1069/09

20/06/2013

Scheda IUS

Nuova scheda utilizzo SOA/PD ai sensi della
1069/09

20/06/2013

Scheda AUT

Aggiunta campo trasporto SOA/PD

Nuova scheda, migrate ACS e ACD
Eliminazione campo Annesso deposito
frigorifero a compilazione obbligatoria
Eliminazione campo Annesso laboratorio di
riconfezionamento/reimballaggio a
compilazione obbligatoria
Eliminazione campi "Commercializzazione
mangimi composti con additivi allegato IV
capo 3"e "Commercializzazione mangimi
diversi allegato IV capo 3", inserimento del
campo "mangimi" nell'area delle Registrazioni
ai sensi del Reg.(CE) n.183/05

Modificato campo “Nulla Osta ai sensi del
Reg. CE 79/2005” deroga ai sensi del
Regolamento (CE) 142/2011, All X, sez 4,
parte II.
Aggiunti i campi a opzione SI/NO relativi alla
destinazione dei SOA ottenuti dal
latte/prodotti a base di latte/prodotti derivati
del latte
Modificato campo “Registrazione ai sensi del
Reg. CE 79/2005” in “Nulla osta all'utilizzo di
Sottoprodotti di Origine Animale". Inserito
campo Struttura di quarantena

20/06/2013

Scheda TRL

20/06/2013

Scheda SUI

05/08/2013

Scheda UNG

Aggiunta specie “Muflone”

30/09/2013

SME

Nuova scheda

30/09/2013

PPL

10/10/2013

SUI

Tolto campo “macellazione e vendita carni di
volatili da cortile e conigli avviene nel locale
adibito anche a produzione di prodotti a base
di carne una volta esaurite, nella stagione,
tutte le lavorazioni delle carni suine ai fini
della produzione di PPL
Aggiunti controlli di obbligatorietà nel
censimento
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Note
In produzione dal
28/04/2011
In produzione dal
19/04/2012
In produzione dal
13/06/2012
In produzione dal
13/06/2012

In produzione dal
19/06/2012

In produzione dal
12/09/2012
Pubblicata il
10/10/2012, in
produzione dal
01/01/2013
In produzione dal
19/11/2012
In produzione dal
01/07/2013
In produzione dal
01/07/2013
In produzione dal
01/07/2013

In produzione dal
01/07/2013

In produzione dal
01/07/2013
In produzione dal
06/08/2013
In produzione dal
30/09/2013

In produzione dal
30/09/2013

In produzione dal
10/10/2013

Data
aggiornamento

Tipologia
scheda

Tipologia
aggiornamento
Reso utilizzabile l’orientamento produttivo
Linea da uova anche per le specie Anatre,
Oche e Quaglie

23/04/2014

AVI

15/10/2015

AVI

15/10/2015

PPL

15/10/2015

TRL, LAD

14/03/2016

PEL

14/03/2016

UNG

01/04/2016

EQU

27/04/2016

LAD

27/04/2016

ALA

27/04/2016

EQU

Modificata raccolta dei dati anagrafici

04/07/2016

SUI

Aggiunto campo “Gestione tutto pieno/tutto
vuoto”

02/11/2017

MER

Creata scheda Fiera/Mercato

Eliminate schede INC, AVI, ATA
Aggiunta di prodotti della pesca, lumache e
prodotti lattiero-caseari dei piccoli caseifici
aziendali e relativi campi di dettaglio
Aggiunta del campo PPL sì/no per i caseifici
registrati all’alpeggio e per le malghe
Modificato nome scheda in “animali da
pelliccia e roditori”
Aggiunto specie topo e altri roditori
Aggiunto campo ”Produzione SOA destinati
ad alimentazione particolare”
Aggiornato metodi di abbattimento ai sensi del
Reg (CE) 1099/09
Aggiunto specie “altro”
Aggiunte righe di dettaglio specie per la
trasmissione a BDN
Aggiunto indicazione luogo di stagionatura
alla Tipologia “Prodotti a base di carne”
Modificato quadro relativo alle Autorizzazioni
con D.M. e separato il quadro “Produzione
trasformazione"
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Note
In produzione dal
23/04/2014
In produzione da
aprile 2015
In produzione da
15/10/2015
In produzione da
15/10/2015

In produzione da
15/03/2016

In produzione da
15/03/2016
In produzione da
07/04/2016
In produzione da
29/04/2016
In produzione da
29/04/2016
In produzione da
07/04/2016
In produzione da
05/07/2016
In produzione da
06/11/2017
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREA A - Parte generale
Per tutte le tipologie di insediamento, quando sono richieste informazioni dettagliate sul numero di capi
allevati o commercializzati, si deve sempre riportare il dato di capacità potenziale (numero massimo di
capi alloggiabili per ciclo produttivo), che è comunque calcolabile sulla base delle dimensioni delle
strutture, anche nei casi in cui non siano disponibili i dati sui capi presenti.
Si raccomanda, in ogni caso, di inserire tutti i dati previsti, poiché le informazioni richieste sono tutte
essenziali ai fini della programmazione delle attività sanitarie e di sorveglianza epidemiologica da parte dei
servizi veterinari
CODICE AZIENDA: é il codice identificativo di tipo alfanumerico (8 caratteri) che individua la struttura in
modo univoco e stabile nel tempo.
INSEDIAMENTO: identifica l'unità epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale, e può
essere costituita da uno o più fabbricati confinanti, che generalmente fanno riferimento ad un unico
numero civico e costituiscono la sede dell’attività. L'insediamento produttivo è unico, a prescindere dal
numero di aziende (entità economiche) che comprende, dalle specie allevate, o commercializzate, e dal
numero di proprietari di animali che ad esse fanno riferimento.
Sono da compilare tutti i campi che identificano l’insediamento: indirizzo, Comune, Provincia, CAP,
numero di telefono, numero di fax, data di apertura dell’insediamento (quando richiesta), e gli altri
eventuali specifici campi da ricondurre alla tipologia di attività (scheda attività “Siti di produzione
Molluschi”). E’ possibile indicare anche il PROPRIETARIO DELL’INSEDIAMENTO
RAGIONE SOCIALE: si riferisce alla persona giuridica, o alla persona fisica, titolare dell'attività economica
che si svolge nell'insediamento produttivo.
Sono da compilare tutti i campi che identificano la ragione sociale: nominativo della persona fisica, o la
denominazione della persona giuridica, indirizzo, Comune, Provincia, CAP, codice fiscale (campo
obbligatorio), partita IVA, numero di telefono, numero di fax, natura giuridica (persona fisica, persona
giuridica), data di apertura della ragione sociale.
RAPPRESENTANTE LEGALE: indica la persona fisica che rappresenta legalmente l'azienda; coincide
con la ragione sociale nel caso essa sia una persona fisica.
Sono da compilare tutti i campi che identificano il rappresentante legale: nominativo della persona fisica, o
denominazione della ragione sociale, indirizzo relativo alla residenza anagrafica, Comune, Provincia, CAP,
codice fiscale (campo obbligatorio), partita IVA, numero di telefono, numero di fax.
DETENTORE ANIMALI: si riferisce alla persona giuridica, o alla persona fisica, responsabile del governo
degli animali specifici di un’attività produttiva. Nel caso ci siano più persone addette al governo degli
animali, va indicato come detentore colui che supervisiona o gestisce l’attività. All’interno dell’unità
epidemiologica, solo per la stessa attività produttiva, quindi specie animale, è possibile la presenza di più
detentori, se le ragioni sociali sono diverse (es. due distinti responsabili di bovini da carne all'interno di uno
stesso insediamento).
Sono da compilare tutti i campi che identificano il detentore: nominativo della persona fisica, o
denominazione della ragione sociale, indirizzo relativo alla residenza anagrafica, Comune, Provincia, CAP,
codice fiscale (campo obbligatorio), partita IVA, numero di telefono, numero di fax.
PROPRIETARIO ANIMALI: si riferisce alla persona fisica o alla persona giuridica proprietaria, o
comproprietaria, degli animali. Nel caso di contratto di soccida, il proprietario degli animali coincide con la
figura del soccidante.
Sono da compilare tutti i campi che identificano il proprietario: nominativo della persona fisica, o
denominazione della ragione sociale, indirizzo relativo alla residenza anagrafica o legale, Comune,
Provincia, CAP, codice fiscale (campo obbligatorio), partita IVA, numero di telefono, numero di fax.
ECCEZIONI:
EQU - Allevamento di equini - Viene raccolta l’anagrafica TITOLARE DELL’AZIENDA DI EQUIDI che si
riferisce al soggetto cui è intestata l’azienda (intesa come entità economica o come attività di
allevamento/detenzione cavalli senza fini economici). Questa anagrafica va registrata nei campi ragione
sociale, detentore, proprietario.
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ACP - IMPIANTI DI PESCICOLTURA
Codice azienda: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Denominazione Struttura: campo obbligatorio; inserire la denominazione della struttura.
Autorizzazione ai sensi del Dl.vo 148/2008: ai sensi dell’art. 4 del Dl.vo 148/2008, che disciplina
l’autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, inserire se la struttura
non necessita di autorizzazione, non è autorizzata o è autorizzata, in questo caso inserire il numero di
protocollo e la data di autorizzazione.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare la tipologia della struttura, possono essere scelte più opzioni e almeno una obbligatoria:
•

Valle da pesca tradizionale: valli da pesca in bacini naturali o seminaturali, senza fornire ai
soggetti in ingrasso alimentazione o farmaci e senza ossigenazione artificiale delle acque; se
presente una parte di allevamento, va indicato.

•

Laghetto sportivo: nel caso sia in possesso di specifica autorizzazione, va indicato se è
connesso o meno al sistema idrico territoriale

•

Impianto per sosta temporanea: strutture con finalità di commercio, in cui gli animali vengono
detenuti temporaneamente e non vengono alimentati

•

Impianto per quarantena: nel caso di impianti autorizzati specificamente come impianti di
quarantena

•

Incubatoio: trattasi di struttura a sé stante che effettua esclusiva attività di incubatoio in cui non
sono presenti altre tipologie di struttura (che non sono peraltro selezionabili)

•

Impianto Sperimentale: nel caso di impianto autorizzato ai sensi della normativa vigente

•

Allevamento

TIPOLOGIA PRODUTTIVA
Da compilare solo nel caso di tipologia di struttura “Allevamento” o “Impianto sperimentale”, indicare la
tipologia produttiva (possono essere scelte più opzioni secondo le diverse attività svolte nella struttura e
almeno una è obbligatoria):
•
•
•
•

Riproduzione
Preingrasso (Avannotteria)
Ingrasso
Hobby non selezionabile se la tipologia di struttura é “Impianto sperimentale”.

FINALITÀ STRUTTURA
Indicare la finalità produttiva cui è destinata la struttura (sono possibili più opzioni):
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendita uova/novellame
Semina in laghetti sportivi
Semina in acque pubbliche
Commercializzazione per il consumo umano
Commercializzazione vivo
Annessa Lavorazione/trasformazione
Sperimentazione
Hobby/autoconsumo
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CARATTERISTICHE TERRITORIALI
Tipologia acqua: campo opzione dolce/salata; se la tipologia di struttura è “Valle da pesca”, è
obbligatorio selezionare “salata”.
Bacino idrografico: indicare il bacino idrografico da cui l’allevamento attinge l’acqua.
Fonte approvvigionamento idrico: indicare l’origine dell’acqua utilizzata dall’impianto
•
•
•
•
•

Pozzo
Sorgiva/falda
Acquedotto
Corso d’acqua: nel caso di provenienza da tratto di fiume, specificarne il nome (Nominativo
corso d’acqua____)
Mare/Laguna: nel caso di provenienza da laguna, o tratto di mare, specificarne il nome
(Origine acqua salata_____)

Salinità: indicare il range di salinità rilevato (min___, max__).
Temperatura dell’acqua (°C): indicare il range di temperatura rilevato espresso in°C (min___, max__).
Scarico acqua: indicare lo scarico finale dell’acqua utilizzata dall’impianto:
•
•

Corpo idrico ricevente: indicare se si tratta di lago, corso d’acqua ecc. e specificarne il
nome
Mare/laguna: specificare il nominativo

Ostacolo posto valle per impedire la risalita del pesce: campo opzione Si/No; indicare se sono stati
posti, o sono presenti, ostacoli a valle dell’impianto per impedire la risalita del pesce selvatico.
Ostacolo uccelli ittiofagi: campo opzione Si/No; indicare se l’impianto è parzialmente o totalmente
coperto da reti.
CARATTERISTICHE IMPIANTO
Sistema a ricircolo: campo opzione Si/No, indicare se il sistema di gestione acque è chiuso.
Presenza di incubatoio: campo obbligatorio a opzione Si/No; indicare se all’interno dell’impianto è
presente un incubatoio per le uova. Se la tipologia struttura è un incubatoio il campo “Presenza
incubatoio” deve essere “Si”.
Presenza di avannotteria: campo opzione Si/No; indicare se all’interno dell’impianto è presente una
sezione dedicata all’avannotteria. Campo obbligatorio nel caso di tipologia di struttura “Allevamento”.
Presenza bacino di decantazione: campo opzione Si/No, indicare se è presente un bacino di
decantazione per le acque; se è stato selezionato “Si”, indicarne la superficie in m2.
Presenza area di quarantena: campo opzione Si/No; indicare se all’interno dell’impianto è presente
un’area specificatamente dedicata alla quarantena, da non confondersi con un impianto di quarantena.
Se è stato selezionato “Si”, indicarne la superficie in m2.
Presenza sistemi di ossigenazione: campo opzione Si/No, indicare se sono utilizzati sistemi di
ossigenazione.
Capacità produttiva: indicare i quintali prodotti annualmente.
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AVANNOTTERIA
Nel caso sia stato indicato “Si” nel campo “Presenza avannotteria”, è obbligatorio compilare i dati relativi
alla sezione “Avannotteria”.
Vasche: indicare il numero delle vasche (n°___) e il volume totale delle vasche in m3 per ciascuna
tipologia di materiale di cui sono composte le vasche
• cemento
• vetroresina
• terra = scavate artificialmente
• altro materiale
Origine acque: indicare l’origine dell’acqua utilizzata nell’avannotteria e la relativa portata
(m3/sec___). Se viene utilizzata più di una fonte indicarle entrambe
• pozzo = specificare il numero dei pozzi
• sorgiva/falda
• corso d’acqua
• laguna/mare
IMPIANTO ESTERNO
I dati relativi alla sezione “Impianto esterno” sono da compilare obbligatoriamente nelle tre parti Vasche,
Gabbie, Bacini, se trattasi di tipologia di struttura “Allevamento” o “Impianto per sosta temporanea”. Se la
tipologia di struttura è “Laghetto” scegliere obbligatoriamente tra Vasche o Bacini. Se la tipologia di
struttura è Valle da pesca scegliere obbligatoriamente “bacini”
Vasche: indicare il numero delle vasche (n°___) e il volume totale delle vasche in m3 per ciascuna
tipologia di materiale di cui sono composte le vasche
• cemento
• vetroresina
• terra = scavate artificialmente
• altro materiale
•
Gabbie: indicare il numero delle gabbie (n°___) e il volume totale delle gabbie in m3 (m3/sec___)
Bacini: si intendono bacini naturali.
Origine acque: indicare l’origine dell’acqua utilizzata nell’impianto e la relativa portata
(m3/sec___). Se viene utilizzata più di una fonte indicarle entrambe
• pozzo = specificare il numero dei pozzi
• sorgiva/falda
• corso d’acqua
• laguna/mare
Specie allevate/presenti: utilizzando lo schema apposito, indicare tutte le specie allevate, a partire dalla
prevalente, attribuendo un numero progressivo 1,2,3,… (alla specie prevalente dovrà essere attribuito il
numero 1, e così via).
È obbligatorio indicare almeno una specie.
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Anguilla

Branzino

Carassio comune

Carassio dorato

Anguilla anguilla

Dicentrarchus labrax

Carassius Carassius

Carassius auratus

Carpa argentata

Carpa comune/Koi

Carpa erbivora

Carpa testa grossa

Hypophthalmichthys
molitrix

Cyprinus carpio

Ctenopharyngodon
idellus

Aristichthys nobilis

Carpione

Cavedano

Cefalo/Volpina

Coregone/Lavarello

Salmo trutta carpio

Leuciscus spp

Mugil Cephalus

Coregonus Lavaretus

Latterino

Luccio

Luccio perca

Mugilidi

Atherina boyeri

Exos lucius

Sander lucioperca

Chelon-Liza

Ombrina

Ombrina boccadoro

Orata

P.gatto africano

Umbrina cirrosa

Argyrosomus regius

Sparus aurata

Clarias gariepinus

P.gatto americano

P.gatto nero

Persico reale

Ictalurus punctatus

Ameiurus melas

Persicospigola
striata

Perca fluviatilis

Morone chrysops

Persico trota

Rombo

Salmerino alpino

Salmerino di fonte

Micropterus salmoides

Psetta maxima

Salvelinus alpinus

Salvelinus fontinalis

Salmonidi ibridi

Scardola

Siluro

Sogliola

Scardinius
erythrophthalmus

Silurus glanis

Solea solea

Storioni

Temolo

Tilapia Spp

Tinca

Acipenser spp, Huso
huso

Thymallus thymallus

Oreochromis

Tinca Tinca

Trota fario

Trota iridea

Trota lacustre

Trota marmorata

Salmo trutta fario

Oncorhynchus mykiss

Salmo trutta lacustris

Salmo trutta marmoratus

Genere Catla

Genere Channa

Genere Puntius

Genere Trichogaster

Altro (specificare) ______________________________________________________

Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.

Appendice web services BDN
TIPOLOGIA STRUTTURA
Laghetto sportivo: in BDN tipologia produttiva “Laghetto di pesca sportiva”
Impianto per sosta temporanea: in BDN tipologia produttiva “Altro”
Impianto Sperimentale: in BDN tipologia allevamento “Impianto sperimentale”
Impianto per quarantena: in BDN tipologia allevamento “Impianto per quarantena”
INDIRIZZO PRODUTTIVO
Riproduzione: in BDN: tipologia produttiva “Pesci riproduttori”
Ingrasso: in BDN tipologia produttiva “Ingrasso per consumo umano”
Svezzamento: in BDN tipologia produttiva “Vivaio”
CARATTERISTICHE TERRITORIALI
Salata/Dolce:
in BDN tipologia “Acque”
Sistema a ricircolo: in BDN tipologia allevamento “Sistemi a ricircolo”
AVANNOTTERIA
Vasche: in BDN tipologia allevamento “Vasche /raceway”
IMPIANTO ESTERNO
Vasche: in BDN tipologia allevamento “Vasche /raceway”
Gabbie: in BDN tipologia allevamento “Gabbie acque recintate”
Bacini: in BDN tipologia allevamento “Bacini”
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ACU - ALLEVAMENTO DI CONIGLI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
INDIRIZZO PRODUTTIVO
Inserire obbligatoriamente almeno una tipologia di indirizzo (se si tratta di un allevamento di tipo misto è
possibile effettuare più di una scelta):
•
•
•

Selezione = linee pure
Riproduzione
Ingrasso

Per gli allevamenti di SELEZIONE inserire i seguenti dati:
•
•
•

Capacità potenziale riproduttori = indicare il numero massimo di riproduttori allevabili per
ciclo produttivo.
N° gabbie nido
N° capi selezionati all’anno

Per gli allevamenti da RIPRODUZIONE inserire i seguenti dati:
•
•

Capacità potenziale fattrici = indicare il numero massimo di fattrici allevabili per ciclo
produttivo.
Numero di gabbie nido.

Per gli allevamenti da INGRASSO inserire il seguente dato:
•

Capacità potenziale: indicare il numero massimo di capi allevabili ciclo produttivo.

Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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FAM - ALLEVAMENTO DI AVICOLI FAMILIARI
Allevamento familiare allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non
movimenta avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per
autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal
Regolamento (CE) 852/2004 (fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari direttamente al
consumatore finale o a piccoli dettaglianti in ambito locale).
In questo caso va compilato il campo: vendita/somministrazione indica se c’è fornitura diretta di prodotti
primari o somministrazione degli stessi, es. agriturismi, con questo campo compilato a SI’ l’allevamento
viene trasmesso in BDN come familiare, altrimenti rimane solo in BDR
tipologia produttiva familiare a seconda del tipo di prodotto indicare carne, uova, entrambi,
N° animali familiare è il numero indicativo di animali allevati.
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AVI - STRUTTURE DI AVICOLI
Non esiste una scheda dati produttivi in SIVE, ma una scheda di dettaglio

X

X

X

X

X

X

INCUBATOIO
COMMERCIANTE

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UOVA DA CONSUMO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

POLLAME DA CARNE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SVEZZAMENTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CICLO COMPLETO^

X

RIPOPOLAMENTO
SELVAGGINA
ALLEVAM./COMMERCIO
ORNAMENTALI

^

AVICOLI ORNAM.

RIPRODUTTORI

AVICOLI MISTI

Orientamento
produttivo/Specie

TACCHINI

X

SELVAGGINA

X

RATITI

X

QUAGLIE

X

PICCIONI

X

OCHE

X

GALLUS GALLUS

X

FARAONE

X

ANATRE

CENTRO DI RICERCA
MISTA

X

CENTRO
RICERCA

ALL. COMM.
ORNAMENTALI

X

COMM.
INGROSSO

RIPOPOLAM.
SELVAGGINA

X

COMM. DETT.
AMBULANTE

CICLO
COMPLETO

X

COMM. DETT.
SEDE FISSA

SVEZZATORE

X

INCUBATOIO

POLLAME DA
CARNE

ALLEVAMENTO

UOVA DA
CONSUMO

Orientamento
produttivo/Tipologia attività

RIPRODUTTORI

Orientamento produttivo: si riferisce al tipo di produzione della struttura ed è vincolato alla tipologia
attività ed alla specie scelta a livello di UP, secondo le seguenti tabelle delle associazioni consentite:

X
X

INCUBATOIO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMM. DETT. SEDE
FISSA

X

X
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X

X

X

X
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X

COMM. DETT. AMB.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMM. INGROSSO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CENTRO DI RICERCA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

allevamento in cui avviene sia la riproduzione, che l’accrescimento di pollame da carne

Cella animali morti: indica la presenza della cella per la conservazione degli animali morti.
Aut. Scorte medicinali: Indica la presenza dell’armadietto per i medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs.
193/06 e successive modifiche ed integrazioni
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Attività stagionale: compilabile solo nel caso di commerciante al dettaglio sede fissa, commerciante al
dettaglio ambulante, commerciante all’ingrosso, e svezzatore. Indica se la struttura rimane aperta solo in
determinati periodi dell’anno, quindi non ha attività continuativa ed ospita animali solo saltuariamente.
Compresenza/alternanza: nel caso di specie avicoli misti in commerciante al dettaglio sede fissa,
commerciante al dettaglio ambulante, commerciante all’ingrosso, e svezzatore viene chiesto di specificare
se le diverse specie sono allevate in alternanza, compresenza od entrambe.
Data apertura dettaglio: data di inizio della specifica attività, può essere uguale o successiva a quella di
apertura del soccidario/responsabile.
Data ultima verifica: in cui il Servizio Veterinario ha verificato in loco le caratteristiche dell’allevamento.

X

X

UOVA DA CONSUMO

X

X

X

X

POLLAME DA
CARNE

X

X

X

non indicata

in gabbia

X

prod. biologica ai
sensi del Reg. (CE)
N. 889/2008

a terra

X

metodi alternativi
ai sensi del Reg. (CE)
N. 543/2008

all'aperto

RIPRODUTTORI

convenzionale

Orientamento
produttivo

biologico

Modalità allevamento: da compilare solo per tipologia attività allevamento o mista, in base
all’orientamento secondo la seguente tabella:

SVEZZAMENTO

X

CICLO COMPLETO

X

ALLEVAM./COMM.
ORNAMENTALI

X

Linea: indicare se carne o uova, solo per i riproduttori rispettivamente pesanti o leggeri.
Capacità potenziale: indicare il numero massimo di capi allevabili per ciclo produttivo. (n° max di animali
per ciclo,per il pollame da carne riferito ad un solo sesso ed alla tipologia produttiva indicata per gallus
gallus. In caso di avicoli misti riferire il dato alla specie prevalente)
Numero gruppi: Il gruppo corrisponde all’insieme di animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o
recinto, per convenienza chiamato capannone.
Il numero di gruppi totale è il prodotto del numero di capannoni per il numero di cicli produttivi che si
prevede di allevare in un anno.
Numero cicli: numero di cicli produttivi che. si intende allevare in un anno (dipende dalla specie, dalla
tipologia produttiva, etc), e concorre nel determinare il numero di gruppi nel corso dell’anno. Indicare un
numero intero, qualora necessario approssimare per difetto (Es. da 2,5 cicli di pollastre vengono registrati
come 2)
Numero capannoni: per capannone si intende l’ambiente, il locale o recinto, destinato ad ospitare i singoli
gruppi. Esso può corrispondere ai fabbricati o ai singoli recinti/locali. Nell’incubatoio il capannone è inteso
come il locale in cui sono presenti le camere destinate all’incubazione.
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Filiera avicola rurale: indicare se la struttura appartiene o meno alla filiera avicola rurale intesa come
l’insieme degli allevamenti e delle aziende la cui attività prevalente è l’allevamento, la custodia, la
commercializzazione di avicoli destinati agli allevamenti familiari.
Pratica del tutto vuoto: indicare se la struttura effettua lo svuotamento completo di tutti i capannoni che
ne fanno parte, prima di procedere ad un nuovo accasamento di animali.
Fase produttiva: per i riproduttori e la produzione uova indica se si tratta di animali in deposizione o in
fase pollastra.
Tipologia produttiva: per i riproduttori indicare se si tratta di parent (moltiplicazione, dalle cui uova
schiuderà pollame da reddito - carne o ovaiole) o granparent (selezione, dalle cui uova schiuderanno altri
riproduttori parent). Per i gallus gallus da carne, occorre indicare se vengono allevati prevalentemente
broiler, galletti, colorati, capponi o altro (indicare la più frequente).
Densità max allevamento e numero di capannoni in deroga: nel caso di gallus gallus, pollame da
carne, con modalità allevamento convenzionale, indicare la densità max di allevamento raggiungibile
(anche in un solo capannone) espressa in Kg/m2.
Nel caso il Servizio Veterinario abbia applicato la deroga ai sensi del D.Lgs. 181/10 autorizzando una
densità superiore a 33 Kg/m2, indicare anche il numero dei capannoni in deroga.
Autorizzazione 267: indicare obbligatoriamente per gallus gallus, uova da consumo, fase deposizione e
facoltativamente per i riproduttori, fase deposizione se all’allevamento è stato assegnato il numero
distintivo unico ai sensi del D. Lgs. 267/03.
Dettaglio specie: nella scheda del dettaglio sarà richiesto di specificare le specie allevate solo nel caso
siano stati scelti i gruppi specie avicoli misti, ratiti, selvaggina da la ripopolamento.
Per gli Avicoli misti indicare la specie avicola prevalente, per la quale sarà calcolata la capacità potenziale,
mentre il numero di gruppi e cicli saranno riferiti al numero totale di cicli di allevamento e di gruppi allevati,
per Ratiti e Selvaggina da ripopolamento specificare la specie valorizzandone la capacità potenziale.
Per incubatoio: capacità massima di incubazione è il numero massimo di uova che è possibile incubare
nello stesso momento in quella struttura, che è diverso dal numero di uova incubate anno.
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BCR - ALLEVAMENTO BOVINI DA CARNE
BRI - ALLEVAMENTI BOVINI DA RIPRODUZIONE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Iscrizione libro genealogico: campo opzione Si/No; indicare “Si” se vi sono capi iscritti a libro
genealogico.
Cella animali morti: campo ad opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso di presenza della cella per la
conservazione degli animali morti.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: indicare la presenza dell’armadietto per i medicinali autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni, inserendo il numero di autorizzazione
(n°____) e la data in cui è stata rilasciata (rilasciata in data __/__/____).
Registrazione ai sensi del Reg. CE 79/2005: inserire il numero di registrazione rilasciato ai sensi del
Reg. CE 79/2005 (n°_____) e la data in cui è stata rilasciata (rilasciata in data __/__/____).

INDIRIZZO PRODUTTIVO
Nel caso di allevamento di Bovini da riproduzione (BRI), indicare l’indirizzo produttivo dell’allevamento,
scegliendo tra (è possibile selezionare entrambi nel caso di allevamento misto):
•
•
•

Linea vacca/vitello
Produzione latte
Vacche in asciutta/manze da rimonta (campo è mutuamente esclusivo rispetto ai due
precedenti)

N° di capi di età maggiore o uguale a 6 settimane: indicare il n° capi da testare per Tubercolosi.
N° di capi di età maggiore o uguale a 12 mesi: indicare il n° capi da testare per Brucellosi.
N° di posti vacca: indicare il numero massimo di vacche/capi in produzione alloggiabili nell’insediamento.
N° di tori da riproduzione: indicare il n° di tori adibiti alla monta presenti nell’allevamento.
Nel caso di allevamento di Bovini da carne (BCR), indicare separatamente per ciascuna categoria
(Vitelloni, Svezzamento, Carne bianca), la capacità potenziale dell’allevamento (intendendo il numero
massimo di capi allevabili per ciclo), il n° di cicli annualmente prodotti e il n° di capi annualmente allevati
seguendo lo schema sotto riportato:
Capacità Potenziale2 (N° capi)

N° cicli / anno

N° capi allevati/ anno

Vitelloni
Svezzamento
Carne bianca
Rimonta esterna: indicare il tipo di rimonta esterna che viene praticata nell’allevamento (è possibile più di
una scelta):
•
•
•

Nazionale = gli animali da rimonta sono di provenienza nazionale ma extra-regionale.
Regionale = gli animali da rimonta sono di provenienza regionale.
Estera = gli animali da rimonta sono di provenienza estera. In questo caso inserire i nomi dei
principali Paesi da cui provengono i capi.

Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica dei dati in allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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BUF - ALLEVAMENTI BUFALI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO
Inserire la linea produttiva dell’insediamento (è possibile scegliere entrambe le opzioni, se l’allevamento è
di tipo misto):
•

Linea carne

•

Produzione latte

N° di capi di età maggiore o uguale a 6 settimane: indicare il n° dei capi da testare per Tubercolosi.
N° di capi di età maggiore o uguale a 12 mesi: indicare il n° dei capi da testare per Brucellosi.
N° di posti bufale:

indicare il numero massimo di bufale in produzione alloggiabili nell’insediamento.

N° di tori bufalini: indicare il n° di tori bufalini adibiti alla monta presenti nell’allevamento.
N° bufali da ingrasso: indicare il n° di bufali allevati per essere destinati al macello.
Iscrizione libro genealogico: campo opzione Si/No; indicare “Si” se vi sono capi iscritti a libro
genealogico.
Presenza riproduttori: campo opzione Si/No a compilazione obbligatoria
Cella animali morti: campo ad opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso di presenza della cella per la
conservazione degli animali morti.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: indicare la presenza dell’armadietto per i medicinali autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni, inserendo il numero di autorizzazione
(n°____) e la data in cui è stata rilasciata (rilasciata in data __/__/____).
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento,
secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n.11 del 14/8/96, art. 3: - I servizi veterinari [...]
verificano la corretta tenuta del registro d’azienda; almeno una volta all’anno deve essere effettuato un
controllo della consistenza dell’allevamento [...]. -.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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CAP - ALLEVAMENTI CAPRINI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO
Indicare l’orientamento produttivo dell’insediamento (campi ad opzione Si/No); se si tratta di un
allevamento di tipo misto, è possibile effettuare più di una scelta:
• Latte
• Carne
•

Lana

•

Produzione da autoconsumo: nel caso in cui la produzione dell’allevamento sia destinata
esclusivamente all’autoconsumo (nel caso di produzione da autoconsumo la scelta è esclusiva
rispetto agli altri indirizzi produttivi).

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO
Indicare la tipologia dell’allevamento, selezionando tra:
• Pascolo vagante
• Gregge stanziale: il gregge è alloggiato stabilmente in strutture definite.
• Monticazione: campo ad opzione Si/No; indicare “Si” nel caso in cui il gregge venga condotto al
pascolo in montagna.
Presenza riproduttori: campo opzione SI/NO a compilazione obbligatoria
Iscrizione libro genealogico: campo ad opzione Si/No; indicare “Si” se vi sono capi iscritti a libro
genealogico.
Cella animali morti: campo ad opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso di presenza della cella per la
conservazione degli animali morti.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: campo ad opzione Si/No; indicare la presenza dell’armadietto per i
medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni, inserendo il
numero di autorizzazione (n°____) e la data in cui è stata rilasciata (rilasciata in data __/__/____).
Capi presenti_______: indicare il numero di capi di età superiore ai 6 mesi presenti nell’allevamento.
Capacità potenziale_______: indicare il numero massimo di capi allevabili per ciclo produttivo.
Data ultima verifica: Inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica dei dati dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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CENSIMENTO
Inserire i dati relativi al censimento comunicati dall’allevatore annualmente entro il 31/03
• N° MASCHI ADULTI indicare il numero totale di maschi oltre i 12 mesi di età
•

N° MASCHI ADULTI ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO indicare il numero totale di
maschi adulti iscritti al libro genealogico, già compresi nel numero precedente

• N° FEMMINE ADULTE indicare il numero totale di femmine oltre i 12 mesi
•

N° FEMMINE ADULTE ISCRITTE AL LIBRO GENEALOGICO indicare il numero totale di
femmine adulte, già comprese nel numero precedente

• N° MASCHI DA RIMONTA indicare il numero totale di maschi di età uguale o minore di 12 mesi
•

N° MASCHI DA RIMONTA ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO indicare il numero totale
di maschi iscritti al libro genealogico, già compresi nel numero precedente

• N° FEMMINE DA RIMONTA indicare il numero totale di femmine di età uguale o minore di 12 mesi
•

N° FEMMINE DA RIMONTA ISCRITTE AL LIBRO GENEALOGICO indicare il numero
totale di femmine iscritte al libro genealogico, già comprese nel numero precedente

• CAPI TOTALI PRESENTI IN ALLEVAMENTO MARCATI/DA MARCARE INDIVIDUALMENTE si
devono contare anche i capi non ancora marcati, ma che sono destinati ad essere marcati
individualmente. Il numero dei capi totali marcati individualmente non può essere inferiore alla
somma degli animali di cui ai punti 1, 2, 3, 4
• N° CAPRETTI DA MACELLO MARCATI COLLETTIVAMENTE si tratta di capi destinati ad essere
macellati entro il primo anno di età. non devono essere computati nei "capi totali presenti in
allevamento marcati/da marcare individualmente
Data censimento: obbligatorio, inserire la data nella quale è stato effettuato il censimento
nell’allevamento.
Data notifica: obbligatorio, inserire la data nella quale è stato effettuato il censimento nell’allevamento.
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CRO - IMPIANTI DI CROSTACEI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Denominazione Struttura: inserire la denominazione della struttura.
Ai sensi del D.Lgs. 148/2008 indicare se l’impianto
•
•
•

non necessita di autorizzazione
non è autorizzata
è autorizzata

Nel caso la struttura sia “autorizzata”, indicare il n° di protocollo relativo all’autorizzazione e la data in cui
essa è stata rilasciata.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Scegliere obbligatoriamente almeno una tipologia di struttura:
•

•
•
•

Allevamento, nel caso sia stata selezionata questa tipologia, indicare obbligatoriamente se la
modalità di allevamento è di tipo:
• estensivo, senza somministrazione di alimento
• semi-estensivo, con alimentazione saltuaria
• intensivo
Impianto Sperimentale, nel caso di strutture a sé stanti autorizzate ai sensi della normativa
vigente.
Impianto per sosta temporanea, nel caso di strutture con finalità di commercio, in cui gli animali
vengono detenuti temporaneamente e non vengono alimentati.
Impianto per quarantena, nel caso di strutture in possesso di specifica autorizzazione.

INDIRIZZO PRODUTTIVO
Scegliere obbligatoriamente almeno un indirizzo produttivo:
•
•
•
•

Vivaio/Svezzamento
Incubatoio/riproduzione artificiale
Ingrasso
Altro

FINALITÀ STRUTTURA
Scegliere obbligatoriamente almeno una finalità produttiva cui è destinata la struttura:
•
•
•
•
•
•

Vendita uova/novellame
Commercializzazione per il consumo umano
Ripopolamento
Annessa Lavorazione/trasformazione
Sperimentazione
Hobby/autoconsumo

CARATTERISTICHE TERRITORIALI
Tipologia acqua:

indicare obbligatoriamente se “dolce” o “salata”.

Bacino idrografico: indicare il bacino idrografico da cui l’allevamento attinge l’acqua.
Origine acqua: indicare obbligatoriamente almeno una delle origini dell’acqua utilizzata dall’impianto
•
•
•

Pozzo
Sorgiva/falda
Corso d’acqua: indicare il nominativo
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•

Mare/laguna: indicare il nominativo della Laguna, del tratto di mare, del tratto di fiume da cui
proviene l’acqua (“Origine acqua salata__________)

Salinità: indicare il range di salinità rilevato (Salinità Min_______; Max_______)
Temperatura dell’acqua (°C): indicare il range di temperatura rilevato espresso in °C (MIn____;
Max___).
CARATTERISTICHE IMPIANTO
Sistema di gestione acque: indicare obbligatoriamente se il sistema di gestione delle acque è “chiuso” (a
ricircolo) o “aperto”.
Presenza area destinata ad incubatoio/riproduzione artificiale: indicare obbligatoriamente se
all’interno dell’impianto è presente un incubatoio per le uova. Campo ad opzione Si/No.
Presenza area destinata avannotteria: indicare se all’interno dell’impianto è presente una sezione
dedicata all’avannotteria. Campo ad opzione Si/No.
Presenza area di quarantena: indicare se all’interno dell’impianto è presente un’area specificatamente
dedicata alla quarantena (da non confondersi con un impianto di quarantena); e in caso affermativo
indicarne la superficie in metri quadri.
CAPACITÀ PRODUTTIVA: indicare obbligatoriamente la capacità produttiva dell’impianto in quintali
annui.
VASCHE
Indicare il materiale di cui sono composte le vasche destinate all’avannotteria, il numero per tipologia
(n°_______) e il volume totale in m3 (m3 totali____):
•
•
•
•

Cemento
Vetroresina
Terra (s’intendono vasche scavate artificialmente)
Altro materiale

BACINI: si intendono i bacini naturali. Indicare il n° di bacini e la loro superficie totale espressa in m3.
CESTE: indicare il numero di ceste.
SPECIE ALLEVATE/PRESENTI
Indicare obbligatoriamente almeno una specie allevata, selezionando dall’elenco sotto riportato:
Gambero di fiume europeo

Gambero di fiume

Gambero di fiume americano

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes
(Astacus pallipes)

Orconectes limosus

Gambero della Lousiana

Mazzancolla

Gambero Kuruma (Mazzancolla)

(Gambero rosso americano)

Penaeus kerathurus

Penaeus japonicus

Procambarus clarckii

Gambero tigre nero

Astice

Yabby

(gigante indo pacifico)

Homarus gammarus

Cherax destructor

Penaeus monodon

Granchio ripario

Granchio da moleca

Carcinus maenas (mediterraneus)

Carcinus aestuarii

Altro (specificare)

_______________________________________________

Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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Appendice web services BDN
TIPOLOGIA STRUTTURA
Impianto per sosta temporanea: in BDN tipologia produttiva “Altro”
Impianto Sperimentale: in BDN tipologia allevamento “Impianto per ricerca”
Impianto per quarantena: in BDN tipologia allevamento “Impianto per quarantena”
INDIRIZZO PRODUTTIVO
Vivaio/Svezzamento: in BDN tipologia produttiva “Vivaio”
Incubatoio/Riproduzione: in BDN tipologia produttiva “Incubatoio”
Ingrasso: in BDN tipologia produttiva “Ingrasso”
Altro: in BDN tipologia produttiva “Altro”
CARATTERISTICHE TERRITORIALI
Salata/Dolce: in BDN tipologia “Acque”
Laguna: se a sì in BDN tipologia allevamento “Laguna”
CARATTERISTICHE IMPIANTO
Gestione acque: se chiuso a ricircolo in BDN tipologia allevamento “Sistema chiuso a terra”
Vasche: in BDN tipologia allevamento “Vasche /raceway”
Bacini: in BDN tipologia allevamento “Bacini a terra”.
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ELI - ELICICOLTURA
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
SPECIE ALLEVATE
Indicare obbligatoriamente almeno una specie:
•

Helix Aspersa Muller

•

Helix pomatia Linné

•

Helix lucorum

•

Famiglia delle acatinidi

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO
Indicare una tipologia di allevamento
•

In campo aperto, nel caso di tecnica di allevamento sviluppato su spazi recintati senza strutture
di protezione

•

In ambiente protetto, nel caso di tecnica di allevamento con coperture o su moduli sopraelevati

•

Sistema misto

TIPO DI PRODUZIONE
Indicare se la produzione avviene a:
•

Ciclo completo, nel caso di riproduzione programmata, schiusa e ingrasso

•

Ciclo parziale, nel caso di assenza di riproduzione, esclusivo ingrasso e finissaggio di chiocciole
che non sono nate in allevamento.

Area destinata alla riproduzione: nel caso di presenza di riproduzione, indicare il n. totale di moduli e la
superficie totale dell’area in m2.
Densità fattrici: indicare la densità di fattrici espressa in unità per m2.
Area destinata all’ingrasso: indicare il n. totale di moduli e la superficie totale dell’area destinata
all’ingrasso in m2.
Area destinata allo spurgo: indicare il n. totale di gabbie e la superficie totale dell’area destinata allo
spurgo in m2.
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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EQU - ALLEVAMENTI EQUIDI
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Negli equidi non vengono raccolte le consuete figure anagrafiche, ma viene raccolta l’anagrafica del
TITOLARE DELL’AZIENDA DI EQUIDI che si riferisce al soggetto cui è intestata l’azienda (intesa come
entità economica o come attività di allevamento/detenzione cavalli senza fini economici).
Il titolare dell’azienda può non coincidere con il proprietario degli equidi in essa detenuti (per es. il titolare
di un maneggio non è necessariamente il proprietario dei cavalli presenti nella struttura, analogamente, in
una scuderia privata, l’allevatore può detenere il proprio cavallo ed anche cavalli di altri proprietari i quali
non devono figurare come titolari dell’azienda perché non svolgono in prima persona l’attività di
allevamento cavalli nel codice 317).
N.B. In SIVE il titolare dell’azienda va registrato nei campi ragione sociale, detentore, proprietario.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una tipologia di struttura; in caso di allevamento misto è possibile
effettuare più scelte:
•
Ippodromo
•
Maneggio
•
Stazione di monta pubblica
•
Stazione di monta privata
•
Scuderia privata
•
Allevamento
N.B. Le Tipologie “Stazione di monta pubblica”, “Stazione di monta privata” e “Scuderia privata” in Banca
Dati Nazionale non esistono per cui vengono trasmesse dalla BDR con la tipologia “Allevamento”.
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO
Nel caso la Tipologia struttura sia diversa da “Ippodromo” o “Maneggio”, indicare obbligatoriamente
l’orientamento produttivo:
•
Carne con fattrici, gli equidi sono allevati esclusivamente e prevalentemente per essere
macellati per il consumo umano e nella struttura ci sono delle fattrici;
•
Carne senza fattrici, gli equidi sono allevati esclusivamente e prevalentemente per essere
macellati per il consumo umano e nella struttura non ci sono fattrici;
•
Equestre con fattrici, gli equidi sono allevati per attività di diporto, amatoriale, compagnia, in
ogni caso NON per attività da competizione o agonismo, e nella struttura ci sono fattrici;
•
Equestre senza fattrici, gli equidi sono allevati per attività di diporto, amatoriale, compagnia, in
ogni caso NON per attività da competizione o agonismo, e nella struttura non ci sono fattrici;
•
Ippico con fattrici, gli equidi sono allevati esclusivamente o prevalentemente per attività sportive
agonistiche o da competizione, e nella struttura ci sono fattrici;
•
Ippico senza fattrici, gli equidi sono allevati esclusivamente o prevalentemente per attività
sportive agonistiche o da competizione, e nella struttura non ci sono fattrici;
•
Lavoro, gli equidi sono allevati esclusivamente o prevalentemente per lavoro (trasporto materiali
o altro).
SPECIE ALLEVATA/DETENUTA
Riportare obbligatoriamente una riga per ogni specie di equidi allevata/detenuta nell’azienda e compilare
la relativa capacità potenziale (numero massimo di capi alloggiabili nella struttura per ciclo produttivo) e la
data di inizio e fine detenzione.
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Ogni riga di dettaglio compilata verrà trasmessa a BDN come singolo allevamento e compilando la data
fine detenzione di una o più righe di dettaglio, la chiusura della specie per la quale è stata inserita la data
di fine verrà trasmessa in BDN come chiusura del relativo allevamento.
Le specie che possono essere indicate nel dettaglio sono:
• Cavalli
• Asini
• Muli
• Bardotti
Per i cavalli, riportare separatamente per ogni tipologia di cavalli allevati il numero di capi presenti nella
struttura (consistenza):
• Stalloni approvati
• Maschi interi
• Castroni
• Cavalle
• Puledri
• Pony
Cella animali morti: indicare la presenza della cella per la conservazione degli animali morti. Campo ad
opzione Si/No.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: campo a opzione Si/No. Indicare la presenza dell’armadietto per i
medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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GEN - CENTRO GENETICO E CENTRO PRODUZIONE MATERIALE
SEMINALE
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
DATI CONSISTENZA
Indicare obbligatoriamente la consistenza della struttura, specificando le ciascuna specie la “Capacita
Potenziale”, ovvero il numero massimo di capi allevabili, e il “numero dei capi commercializzati
nell’anno” (indicare l’anno di riferimento) :
•

Tori

•

Bufalini

•

Ovini

•

Caprini

•

Suini

•

Equini

Iscrizione libro genealogico: campo ad opzione Si/No.
Autorizzazione: indicare il n° di autorizzazione rilasciata dall’autorità competente e la data in cui è stata
rilasciata.
Cella animali morti: indicare la presenza della cella per la conservazione degli animali morti Campo ad
opzione Si/No.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: campo ad opzione Si/No. Indicare la presenza dell’armadietto per
i medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni.
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO
Indicare obbligatoriamente l’orientamento produttivo del centro:
•

Centro genetico

•

Centro raccolta sperma

•

Gruppo raccolta embrioni

•

Centro quarantena

•

Centro genetico e quarantena

•

Centro magazzinaggio

Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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LEP - ALLEVAMENTO LEPRI
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
INDIRIZZO PRODUTTIVO
Indicare l’indirizzo produttivo dell’allevamento, scegliendo tra:
•

Ripopolamento

•

Ingrasso

RIPRODUZIONE: nel caso sia stato selezionato l’indirizzo produttivo “ripopolamento”, indicare la
capacità potenziale dell’allevamento, ovvero il numero massimo di capi allevabili per ciclo, e il n° di gabbie
dedicate all’ospitalità dei capi.
INGRASSO: nel caso sia stato selezionato l’indirizzo produttivo “ingrasso”, indicare la capacità
potenziale dell’allevamento, ovvero il numero massimo di capi allevabili per ciclo.
Cella animali morti: indicare la presenza della cella per la conservazione degli animali morti. Campo ad
opzione Si/No.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: campo ad opzione Si/No. Indicare la presenza dell’armadietto per
i medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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MAL - MALGHE
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo. Il codice deve avere una P finale.
Denominazione struttura: inserire la denominazione della struttura.
Nome Comunità Montana: indicare la Comunità Montana competente territorialmente.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente se la malga è:
•

pubblica

•

privata

DATI PRODUTTIVI
Compilare obbligatoriamente i campi relativi ai dati produttivi.
Capacità potenziale vacche in lattazione: indicare il numero massimo di vacche in lattazione alloggiabili
per stagione di alpeggio.
Quintali latte prodotto/mese: indicare la quantità totale di latte prodotta mensilmente.
Destinazione latte: indicare la tipologia di destinazione del latte prodotto.
•
•
•
•

Produzione per caseificio
Produzione per autoconsumo
Produzione per vendita diretta
Produzione per rivenditori

Specie presenti: indicare le specie presenti nella struttura scegliendo tra
•
•
•
•
•

Ovini
Caprini
Suini
Equini
Altre specie ________, specificare

Approvvigionamento idrico: indicare in quel modo la struttura si approvvigiona dell’acqua, scegliendo tra
•
•
•
•

Acquedotto
Sorgente
Cisterna piovana
Cisterna trasportata

Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.

28

MER - MERCATO BESTIAME E FIERA
Codice azienda: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N.B.: per convenzione il codice deve terminare con M
Denominazione struttura: inserire la denominazione della struttura.
N registrazione UVAC: inserire il numero di registrazione e la data in cui è stata rilasciata.
Tipologia: indicare obbligatoriamente se si tratta di Fiera o Mercato bestiame
Superficie m2: indicare in m2 la superficie totale destinata all’attività
DATI PRODUTTIVI
Compilare obbligatoriamente i campi relativi alle specie che potrebbero essere presenti, campi a opzione
Si/No
Presenza Bovini/bufalini: nel caso la presenza bovini sia stata compilata a SI è possibile indicare il
numero di box per bovini liberi e/o il numero di posti assegnati;
Presenza di Equidi: nel caso la presenza equidi sia stata compilata a SI è possibile indicare il numero di
spazi/box assegnati agli equidi;
Presenza Suidi: nel caso la presenza suidi sia stata compilata a SI è possibile indicare il numero di
spazi/box assegnati agli suidi;
Presenza Ovi-caprini: nel caso la presenza ovi-caprini sia stata compilata a SI è possibile indicare il
numero di spazi/box assegnati agli ovi-caprini;
Presenza Avicoli: nel caso la presenza Avicoli sia stata compilata a SI deve essere indicata
obbligatoriamente la capacità potenziale intesa come numero massimo di capi alloggiabili.
Presenza altre specie: nel caso la presenza di altre specie sia stata compilata a SI deve essere
obbligatoriamente specificato di quale specie si tratta ed è possibile indicare il numero di spazi/box
assegnati alle altre specie
N° piazzole lavaggio: indicare il numero delle piazzole di lavaggio
N° stazioni di disinfestazione: indicare il numero delle stazioni di disinfezione
Connesso con macello: indicare se la struttura è connessa ad un macello
Distanza macello più vicino: indicare la distanza in Km dal macello più vicino
Dettaglio sottoattività: indicare i capi commercializzati anno per le seguenti tipologie di animali:
•
Avicoli;
•
Bovini da vita;
•
Bovini da macello: vacche da riforma, vitelloni, manze, vitelli in svezzamento, vitelli carne bianca;
•
Conigli;
•
Ovini;
•
Caprini;
•
Equini da vita;
•
Equini da macello;
•
Suini riproduttori, lattoni, magroni, grassi.
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La trasmissione della struttura in BDN avviene secondo le seguenti modalità:
• Se è indicata a SI la presenza di bovini e/o ovicaprini e/o suini e/o equidi e/o altre specie
senza avicoli la struttura viene trasmessa all’Anagrafe Zootecnica Nazionale, ma non
all’Anagrafe Avicola;
• Se è indicata a SI solo la presenza di avicoli la struttura viene trasmessa solo all’Anagrafe
Avicola;
• Se è indicata a SI la presenza di avicoli e almeno una delle altre tipologie di specie la
struttura viene trasmessa sia all’Anagrafe Zootecnica Nazionale che all’Anagrafe Avicola.
Data apertura: specificare la data in cui è stata avviata l’attività
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica dei dati in allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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OVI - ALLEVAMENTI OVINI
Codice azienda: codice identificativo di tipo alfanumerico (8 caratteri) che individua la struttura in modo
univoco e stabile nel tempo.

INDIRIZZO PRODUTTIVO
Indicare l’orientamento produttivo dell’insediamento (campi ad opzione Si/No); se si tratta di un
allevamento di tipo misto, è possibile effettuare più di una scelta:
•

Latte

•

Carne

•

Lana

•

Produzione da autoconsumo: nel caso in cui la produzione dell’allevamento sia destinata
esclusivamente all’autoconsumo (nel caso di produzione da autoconsumo la scelta è esclusiva
rispetto agli altri indirizzi produttivi).

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO
Indicare la tipologia dell’allevamento, selezionando tra:
•

Pascolo vagante

•

Gregge stanziale: il gregge è alloggiato stabilmente in strutture definite.

•

Monticazione: campo opzione Si/No; indicare Si nel caso in cui il gregge venga condotto al
pascolo in montagna.

Presenza riproduttori: campo opzione SI/NO a compilazione obbligatoria
Iscrizione libro genealogico: campo ad opzione Si/No; indicare “Si” se vi sono capi iscritti a libro
genealogico.
Cella animali morti: campo ad opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso di presenza della cella per la
conservazione degli animali morti.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: campo ad opzione Si/No; indicare la presenza armadietto per i
medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni, inserendo il
numero di autorizzazione (n°____) e la data in cui è stata rilasciata (rilasciata in data __/__/____).
Capi presenti_______: indicare il numero di capi di età superiore ai 6 mesi presenti nell’allevamento.
Capacità potenziale_______: indicare il numero massimo di capi allevabili per ciclo produttivo.
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica dei dati dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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CENSIMENTO
Inserire i dati relativi al censimento comunicati dall’allevatore annualmente entro il 31/03
• N° MASCHI ADULTI indicare il numero totale di maschi oltre i 12 mesi di età
•

N° MASCHI ADULTI ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO indicare il numero totale di
maschi adulti iscritti al libro genealogico, già compresi nel numero precedente

• N° FEMMINE ADULTE indicare il numero totale di femmine oltre i 12 mesi
•

N° FEMMINE ADULTE ISCRITTE AL LIBRO GENEALOGICO indicare il numero totale di
femmine adulte, già comprese nel numero precedente

• N° MASCHI DA RIMONTA indicare il numero totale di maschi di età uguale o minore di 12 mesi
•

N° MASCHI DA RIMONTA ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO indicare il numero totale
di maschi iscritti al libro genealogico, già compresi nel numero precedente

• N° FEMMINE DA RIMONTA indicare il numero totale di femmine di età uguale o minore di 12 mesi
•

N° FEMMINE DA RIMONTA ISCRITTE AL LIBRO GENEALOGICO indicare il numero
totale di femmine iscritte al libro genealogico, già comprese nel numero precedente

• CAPI TOTALI PRESENTI IN ALLEVAMENTO MARCATI/DA MARCARE INDIVIDUALMENTE si
devono contare anche i capi non ancora marcati, ma che sono destinati ad essere marcati
individualmente. Il numero dei capi totali marcati individualmente non può essere inferiore alla
somma degli animali di cui ai punti 1, 2, 3, 4
• N° AGNELLI DA MACELLO MARCATI COLLETTIVAMENTE si tratta di capi destinati ad essere
macellati entro il primo anno di età. non devono essere computati nei "capi totali presenti in
allevamento marcati/da marcare individualmente
Data censimento: obbligatorio, inserire la data nella quale è stato effettuato il censimento
nell’allevamento.
Data notifica: obbligatorio, inserire la data nella quale è stato effettuato il censimento nell’allevamento.
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PAC - PARCHI E CIRCHI
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Indicare obbligatoriamente la tipologia di attività:
•

Parco/giardino zoologico

•

Zoosafari

•

Collezione faunistica specializzata

•

Circo

•

Esibizione itinerante

•

Fiera

Presenza di ricovero: indicare se la struttura ha un ricovero per gli animali.
Solo recinti all’aperto: nel caso in cui la struttura non abbia ricoveri, o recinti in spazi coperti, ma
solamente recinti all’aperto.
Cella animali morti: indicare la presenza della cella per la conservazione degli animali morti. Campo ad
opzione Si/No.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: campo a opzione Si/No. Indicare la presenza dell’armadietto per i
medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Sulla base della classificazione riportata nella tabella sottostante, indicare per ciascuna specie detenuta
nella struttura il “numero dei capi presenti”:
Classificazione
Specie
CHELONI
INVERTEBRATI
SAURI
OFIDI
CROCODILIA
FENICOTTERIFORMI
FALCONIFORMI
CICONIIFORMI
GRUIFORMI
PSITTACIFORMI
CUCULIFORMI
PICIFORMI
MONOTREMI
INSETTIVORI
MARSUPIALI
CHIROTTERI
PRIMATI
EDENTATI
SCIUROMORFI
MIOMORFI
ISTRICOMORFI
CAVIOMORFI
CANIDI

Descrizione
tartarughe,testuggini
insetti, aracnidi
gechi, iguana,camaleonti, lucertole, ramarri, varani
boa, vipere, crotali, cobra
coccodrilli, alligatori, caimani
fenicotteri
avvoltoi, aquile, condor, falchi
cicogne, ibis, aironi
gru
pappagalli, cacatoa
turachi
tucani
ornitorinchi
ricci, toporagni, talpe
canguri, opossum
pipistrelli
lemuri, scimmie, oranghi
formichieri, bradipi, armadilli
marmotte, castori
criceti, topi, ratti
istrici, porcospini
cavie, cincillà
lupi, volpi, coyote
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N° capi
presenti

URSIDI
PROCIONIDI
AILURIDI
MUSTELIDI
VIVERRIDI
IENIDI
FELIDI
PINNIPEDI
SFENISCIFORMI
PROBOSCIDATI
EQUIDI
TAPIRIDI
RINOCERONTIDI
SUIDI
TAIASSUIDI
IPPOPOTAMIDI
CAMELIDI
CERVIDI
GIRAFFIDI
ANTILOCAPRIDI
BOVIDI
CAPRINI SELVATICI

orsi
procioni
panda
ermellini, donnole, visoni, furetti, faine, zibellini, tassi, lontre
manguste
iene
leopardi, leoni, tigri, ghepardi, linci, puma
otarie, trichechi, foche
pinguini
elefanti indiani, elefanti africani
zebre
tapiri
rinoceronti
potamoceri, facoceri
pecari
ippopotami
cammelli, dromedari, lama, guanaco, vigogna
daini, cervi, caprioli, alci, renne
giraffe
antilocapre
tragelafi, antilopi, gnu, bisonti, gazzelle, orici, impala
camosci, stambecchi, mufloni

Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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PEL - ANIMALI DA PELLICCIA E RODITORI
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Indicare obbligatoriamente la tipologia di attività:
• Allevamento a terra
• Allevamento in gabbia
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO
Indicare obbligatoriamente l’orientamento produttivo
• animali da pelliccia campo ad opzione Si/No
• altri usi
campo da specificare
Numero gabbie totale: indicare il numero di gabbie totale.
Numero riproduttori: indicare il numero totale di riproduttori.
Numero pelli prodotte/anno: indicare la quantità totale di pelli prodotte annualmente.
Alimentazione con mangime del commercio: campo ad opzione Si/No. Indicare “Si” nel caso gli animali
siano alimentati con mangime comprato.
Alimentazione con mangime prodotto in azienda: campo ad opzione Si/No. Indicare “Si” se gli animali
sono alimentati con mangime prodotto in azienda.
Produzione Sottoprodotti di Origine Animale destinati ad alimentazione particolare: campo ad
opzione Si/No. Indicare “Si” se vengono prodotti SOA per l’alimentazione animale particolare ai sensi
dell’Art. 18 del Reg (CE) 1069/09 “Impieghi speciali nei mangimi”
NB: Se l’allevamento è registrato ai sensi dell’art.18 del Reg CE 1069/09, vale a dire utilizza Sottoprodotti
di Origine Animale - compilare anche la scheda Impianti Utilizzo Sottoprodotti – IUS
SPECIE ALLEVATE
Indicare se vengono trattate le specie sotto elencate (campi ad opzione Si No):
• Cincillà
• Ermellino
• Nutria o castorino
• Visone
• Volpe
• Zibellino
• Topo
• Altri roditori _________ (specificare)
Metodo di abbattimento: ai sensi di quanto disposto dal Reg (CE) 1099/09, indicare il metodo utilizzato
per l’abbattimento degli animali
• Metodo meccanico
• Elettronarcosi
• Iniezione di dose letale
• Monossido di carbonio
• Biossido di carbonio
• Iniezione di dose letale
• Non abbattuti in azienda
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Cella animali morti: indicare la presenza della cella per la conservazione degli animali morti. Campo ad
opzione Si/No.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: campo ad opzione Si/No. Indicare la presenza dell’armadietto per
i medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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PPL - PICCOLE PRODUZIONI LOCALI
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8-10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito
alla struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Attività in sede diversa dall’allevamento: campo obbligatorio ad opzione Si/No. Indicare “Si” nel caso in
cui le attività di macellazione, lavorazione, trasformazione e vendita non siano situati nello stesso
insediamento in cui sono allevati gli animali.
Nel caso di “Attività in sede diversa dall’allevamento”, indicare obbligatoriamente il codice insediamento
attribuito all’allevamento (Codice 317 allevamento ________)
Scegliere obbligatoriamente l’attività svolta (sono selezionabili più opzioni)
•

PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA PRODOTTI A BASE DI CARNE: se è stato
selezionato questo campo, indicare la specie animale trattata, scegliendo
• Suini
• Misti
Nel caso sa stata selezionata la tipologia “Misti” è obbligatorio specificare quali specie vengono utilizzate
nella produzione, lavorazione e vendita dei prodotti a base di carne oltre ai suini:
• Bovini
• Ovi-caprini
• Selvaggina cacciata
• Altra specie (specificare)_____
•

MACELLAZIONE E VENDITA CARNI DI VOLATILI DA CORTILE E CONIGLI

•

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI PICCOLI CASEIFICI AZIENDALI CHIOCCIOLE VIVE E
TRASFORMATE

•

PRODOTTI DELLA PESCA/ACQUACOLTURA E DERIVATI

PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA PRODOTTI A BASE DI CARNE
Numero suini da macellare/anno ai fini della trasformazione in PPL: campo obbligatorio nel caso sia
stata selezionata la tipologia di struttura “Produzione, lavorazione e vendita prodotti a base di carne”, se
non è stato indicato nulla nel campo “N. capi diversi da suini da macellare/anno ai fini della trasformazione
in PPL”.
N. capi diversi da suini da macellare/anno ai fini della trasformazione in PPL: campo obbligatorio nel
caso sia stata selezionata la tipologia di struttura “Produzione, lavorazione e vendita prodotti a base di
carne, se non è stato indicato nulla nel campo “N. suini da macellare/anno ai fini della trasformazione in
PPL”.
N. capi selvaggina selvatica abbattuta/anno ai fini della trasformazione in PPL: campo da compilare
nel caso sia stata selezionata selvaggina cacciata
N. suini autorizzati alla lavorazione per giorno: indicare se fissato dal Servizio Veterinario
MACELLAZIONE E VENDITA CARNI DI VOLATILI DA CORTILE E CONIGLI
Numero volatili da cortile da macellare/anno ai fini della vendita: campo obbligatorio nel caso sia
stata selezionata la tipologia di struttura “Macellazione e vendita carni di volatili da cortili e conigli”, se non
è stato indicato nulla nel campo “N. conigli da macellare/anno”.
Numero conigli da macellare/anno ai fini della vendita: campo obbligatorio nel caso sia stata
selezionata la tipologia di struttura “Macellazione e vendita carni di volatili da cortili e conigli” , se non è
stato indicato nulla nel campo “N. volatili da cortile da macellare/anno”.
N. di capi avicunicoli autorizzati alla macellazione per settimana: campo obbligatorio determinato dal
Servizio Veterinario in base alle capacità funzionali e gestionali. Non può essere superiore ai 150 capi
Preparazione rotolo di coniglio: indicare obbligatoriamente se viene svolta questa preparazione
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI PICCOLI CASEIFICI AZIENDALI
Latte bovino/bufalino o misto bovino/bufalino/ovino/caprino lavorato litri/anno campo obbligatorio in
alternativa al campo seguente nel caso sia stata selezionata la tipologia di struttura ““prodotti lattierocaseari di piccoli caseifici aziendali”
Latte ovino, caprino o misto ovino/caprino lavorato litri/anno campo obbligatorio in alternativa al
campo precedente nel caso sia stata selezionata la tipologia di struttura “prodotti lattiero-caseari di piccoli
caseifici aziendali”
Formaggi prodotti: indicare il quantitativo espresso in Kg all’anno e alla settimana
Altri prodotti lattiero caseari: indicare il quantitativo espresso in Kg all’anno e alla settimana
N.B. per i prodotti lattiero-caseari di malga compilare la scheda laboratorio artigianale se trattasi di
caseificio registrato all’alpeggio o la scheda TRL se trattasi di caseificio riconosciuto in malga
CHIOCCIOLE VIVE E TRASFORMATE
Quantitativo chiocciole: indicare il quantitativo totale di prodotto vivo e/o trasformato espresso in Kg
all’anno (obbligatorio) e alla settimana (facoltativo)
Chiocciole: indicare se vengono fornite chiocciole vive, trasformate o entrambe le tipologie di prodotto
PRODOTTI DELLA PESCA/ACQUACOLTURA E DERIVATI
Tipologia prodotto: indicare obbligatoriamente se trattasi di PPL di pesce e/o crostacei e/o molluschi
cefalopodi
Quantitativo pesce-crostacei: indicare il quantitativo totale di prodotto espresso in Qli all’anno
(obbligatorio) e in Kg alla settimana (facoltativo)
Origine: indicare se il prodotto proviene dall’azienda e/o da piccola pesca professionale
fornitura di prodotto: indicare se il prodotto è primario e/o trasformato e/o preparato
N.B. la scheda PPL non può essere utilizzata per il pescatore che vende direttamente il proprio
pescato senza sottoporlo a trasformazioni e/o preparazioni, ma tal quale come prodotto primario:
non può essere dato un codice aziendale al pescatore. Il codice verrà attribuito alla sede in cui il
prodotto viene trasformato/preparato.
N.B. per i prodotti dell’alveare deve essere compilata la scheda SME - Smielatura, lavorazione,
confezionamento, trasformazione miele
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva
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SPM - SITO PRODUTTIVO MOLLUSCHI BIVALVI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito al sito
produttivo e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Denominazione Struttura: inserire obbligatoriamente la denominazione della struttura.
Autorizzazione ai sensi del Dl.vo 148/2008: ai sensi dell’art. 4 del Dl.vo 148/2008, che disciplina
l’autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, inserire se la struttura
non necessita di autorizzazione, non è autorizzata o è autorizzata, in questo caso inserire il numero di
protocollo e la data di autorizzazione.

ZONA DI PRODUZIONE
Indicare la zona in cui ha luogo la produzione di molluschi bivalvi, scegliendo tra:
•
•
•
•
•
•
•

Marino-costiera fino alla profondità di metri tre
Marina oltre i tre metri di profondità
Lagunare demaniale
Lagunare privata
Valliva privata
Interna direttamente connessa ad acque pubbliche
Interna non connessa

Estensione del sito produttivo m2: indicare in m2 l’estensione del sito produttivo.
Quantitativo prodotto anno: indicare la media annuale di produzione degli ultimi 3 anni in totale nel sito.
L’informazione viene trasmessa in BDN come “Capacità produttiva”.

SPECIE ALLEVATE/RACCOLTE
Indicare obbligatoriamente le specie allevate/raccolte:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vongole veraci: opzione Nostrane/Filippine
Ostriche: opzione Piatte/Concave
Mitili
Cannolicchi
Vongole
Casolari
Canestrelli
Capesante
Tartufi
Scafarche
Mactre
Cuori
Atre specie_______: specificare quali

TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Indicare obbligatoriamente la tipologia di attività del sito produttivo, scegliendo tra:
•
•
•
•

Allevamento riproduzione materiale seminale (schiuditoio)
Allevamento svezzamento pre-ingrasso/giovanili
Allevamento ingrasso finale di produzione
Stabulazione per la depurazione prodotto finito
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MODALITÀ DI ALLEVAMENTO/STABULAZIONE
Indicare la modalità di allevamento e/o di stabulazione, scegliendo tra:
•

Allevamento su fondale con sfruttamento di totali m2___: indicare in m2 la misura totale della
superficie dell’allevamento

•
•
•

Allevamento in sospensione
Stabulazione in sospensione
Allevamento in vasche

Nel caso di allevamento/stabulazione in sospensione, indicarne la modalità:
•
•
•
•

Strutture galleggianti
Pali infissi portanti
Ceste
Altro specificare________: indicare la modalità.

Indicare dove sono allevati/stabulati i molluschi, scegliendo tra:
•
•
•

Reste
Lanterne
Altro specificare____________

Nel caso di allevamento in vasche, indicare, per ciascuna tipologia di vasca, il n° e la superficie espressa
in m3:
•
•
•
•

Cemento
Terra
Vetroresina
Strutture galleggianti

DATI PRODUTTIVI
Per ciascuna specie allevata, specificare il n. di soggetti totale presenti nell’allevamento e il loro peso
totale in kg, distinguendo, secondo lo schema riportato, tra “allevamento per m2 su fondale”, “allevamento
per metri su resta”, e “restante tipologia di allevamento”:
Specie

allevamenti
per m2 su
fondale
soggetti n°

allevamenti
per m2 su
fondale
peso in Kg

allevamenti
per metri
su resta
soggetti n°

allevamenti
per metri
su resta
peso in Kg

allevamenti
per m2 su
altro
soggetti n°

allevamenti
per m2 su
altro peso
in Kg

Mitili
Vongole veraci
Vongole
Ostriche
Altro
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento.
Data compilazione scheda: inserire la data in cui si è proceduto compilare la scheda dei dati relativi
all’attività produttiva.
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SST - STALLA DI SOSTA
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Indicare obbligatoriamente una sola tipologia di struttura tra le seguenti:
•
•
•

Centro di raccolta
Stalla di sosta
Punto di sosta: nel caso di equini non è possibile indicare questa tipologia di struttura.

DATI CONSISTENZA
Per ciascuna delle specie commercializzate (elenco sottostante) devono essere obbligatoriamente indicati:
•
•

capacità potenziale, intesa come numero massimo di capi ospitabili/allevabili,
N° dei capi commercializzati annualmente

Le specie previste sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vacche
Manze (>14 mesi)
Vitelli (< 14 mesi)
Vitelloni
Bufalini
Ovini
Caprini
Suini
Equini

Numero e data autorizzazione: inserire il numero e la data di autorizzazione rilasciata dall’autorità
competente necessaria per l’esercizio dell’attività di commercializzazione.
Commercializzazione: indicare se gli animali sono commercializzati da vivi o da morti. Nel caso di specie
suina è possibile selezionare solamente una delle due opzioni “da vita” o da “da morte”.
PROVENIENZA CAPI COMMERCIALIZZATI
Indicare la provenienza dei capi commercializzati nell’allevamento, (con possibilità di indicare più di una
scelta):
•
•
•

Nazionale = gli animali sono di provenienza nazionale ma extra-regionale.
Regionale = gli animali sono di provenienza regionale.
Estera = gli animali sono di provenienza estera. In questo caso inserire i nomi dei Paesi da cui
provengono i capi.

Se viene praticata la rimonta interna il campo relativo alla provenienza NON va compilato.
Cella animali morti: indicare la presenza della cella per la conservazione degli animali morti Campo ad
opzione Si/No.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: campo ad opzione Si/No. Indicare la presenza dell’armadietto per
i medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Numero e data identificativo regionale: indicare il numero e la data di registrazione regionale
obbligatoria nel caso di “centro di raccolta”.
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza della stalla di
sosta.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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SUI - ALLEVAMENTI SUIDI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Specie allevata: indicare obbligatoriamente se trattasi solo di suini, solo di cinghiali o di entrambi.

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO
Inserire l’orientamento produttivo dell’allevamento (mutuamente esclusivo rispetto agli altri indirizzi
produttivi), selezionando una delle seguenti opzioni
•

Riproduzione: allevamento in cui sono presenti riproduttori (anche una sola scrofa adibita a
riproduzione).

•

Ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento
e/o magronaggio fino alla fine della fase produttiva, destinati esclusivamente alla macellazione,
ovvero ad altri allevamenti da “Ingrasso Ingrasso familiare: allevamento da ingrasso che
detiene fino ad un massimo di quattro suini destinati all’autoconsumo e allevati a scopo non
commerciale.

•

Autoconsumo: azienda in cui è presente solo n. 1 suino per autoconsumo.

Nel caso sia stato selezionato l’orientamento produttivo “Riproduzione”, compilare obbligatoriamente i
seguenti campi:
•

Selezione: campo ad opzione Si/No.

•

Tipo di ciclo: opzione aperto/chiuso.
Si deve selezionare “Aperto” nel caso di allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti
sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta, o
l'allevamento nel quale la rimonta di riproduttori è prevalentemente esterna. Si deve
selezionare “Chiuso” nel caso di allevamento da riproduzione i cui suini prodotti sono destinati
nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e al termine del ciclo produttivo sono
movimentati verso un macello e nel quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna.

•

Vendita riproduttori: campo ad opzione Si/No.

Nel caso sia stato selezionato l’orientamento produttivo “Ingrasso”, compilare obbligatoriamente il campo
•

Tecnica produttiva: indicare la categoria di animali allevata, selezionando una delle possibili
opzioni:
•
Svezzamento: nel caso l’allevamento introduca suinetti di 5-6 Kg e li porti ad un peso di
circa 28-30 Kg;
•

Magronaggio: nel caso di allevamento di animali sino ad un peso di 80 Kg circa;

•

Finissaggio: nel caso di allevamento di animali sino al termine del ciclo produttivo
(macellazione);

•

Ciclo completo: nel caso vengano introdotti animali svezzati e portati al peso di
macellazione.

Modalità di allevamento: campo obbligatorio, indipendentemente dall’orientamento produttivo, ad
opzione Stabulato/Semibrado.
Indicare, separatamente per ciascuna categoria di suidi allevati (Scrofe–Verri-Svezzamento-Ingrasso), la
capacità potenziale dell’allevamento, intesa come numero massimo di suini e cinghiali allevabili per ciclo.
Sistema multisito: campo obbligatorio opzione Si/No; indicare “Si” nel caso di allevamento inserito in un
circuito di filiera, in cui avviene una parte del ciclo produttivo obbligatorio.
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Struttura di quarantena: Struttura in cui vengono introdotti animali da rimonta prima di essere inviati nei
definitivi allevamenti da riproduzione. La struttura è funzionale all’azienda/e da riproduzione a cui devono
essere destinate tutte le movimentazioni di gruppo degli animali in uscita dall’azienda di quarantena.
Attenzione: non si tratta di locali di quarantena all’interno della azienda, ma di struttura a sé stante che
svolge solo questa attività. Questa voce è selezionabile solo se l’orientamento produttivo è “Riproduzione
a ciclo aperto”.
Allevamento stagionale: campo obbligatorio ad opzione Si/No; indicare “Si” nel caso di allevamento in
cui sono allevati suini solo per un periodo dell’anno e non in maniera continuativa.
Gestione tutto pieno/tutto vuoto: Indicare se l’allevamento tipicamente da ingrasso pratica il tutto
pieno/tutto vuoto. L’informazione si intende riferita a tutto l’allevamento, non al singolo capannone.
Consorzio tutela del prosciutto: specificare il consorzio di tutela della denominazione di origine dei
prosciutti cui l’azienda abbia eventualmente aderito.
Iscrizione libro genealogico: indicare se vi sono capi iscritti al libro genealogico, opzione Si/No.
Cella animali morti: campo ad opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso di presenza della cella per la
conservazione degli animali morti.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/03: indicare la presenza armadietto per i medicinali autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 193/03 e successive modifiche ed integrazioni, inserendo il numero di autorizzazione (n°____)
e la data in cui è stata rilasciata (rilasciata in data __/__/____).
Nulla Osta all'utilizzo di Sottoprodotti di Origine Animale: indicare se l’allevamento ha il Nulla Osta
rilasciato dall’autorità competente (ai sensi del Reg CE 142/11, All. X, capo II, sez. 4, parte II) all'utilizzo di
Sottoprodotti di Origine Animale nell’alimentazione degli animali allevati (ex Nulla Osta ai sensi del Reg.
CE 79/2005).
Nulla Osta n°: indicare in numero di pratica del Nulla Osta rilasciato.
Rilasciato in data: data in cui è stato rilasciato dalla Az-Ulss il Nulla Osta.
Adeguamento struttura D.Lgs.122/2011: indicare se l’azienda ha già modificato le strutture per adattarle
alla disposizione normativa che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica dei dati produttivi dell’allevamento.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.

Trasmissione dati BDN
I campi “riproduzione”, “ingrasso”, “autoconsumo” e “ingrasso familiare” fanno parte del set di dati
necessari alla trasmissione dell’allevamento in BDN: un errore a questo livello compromette la
registrazione dell’allevamento in BDN.
L’errore BDN verrà visualizzato nella campo associato al proprietario dell’allevamento
I dati relativi alla restante parte della scheda vengono trasmessi alla BDN a livello di tipologia di
allevamento.
L’errore BDN viene evidenziato nella scheda stessa.
Gli “autoconsumi” non vengono trasmessi in BDN.
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CENSIMENTO
Censimento annuale alla data del 31/03____ oppure Censimento in occasione di controllo sanitario
effettuato in data: compilare la data nell’apposito spazio, se si tratta di censimento annuale deve essere
inserito alla data del 31/03, se si tratta di censimento effettuato in occasione di controlli sanitari si deve
indicare la data esatta della verifica in allevamento.
Dati obbligatori:
N° capi totali è obbligatorio per tutti gli orientamenti produttivi, si riferisce solo ai capi di età superiore ai
70 gg. Nel totale dei capi non devono essere contati i suinetti sotto scrofa.
Nell’orientamento produttivo autoconsumo il numero di capi presenti può essere al massimo di uno,
nell’orientamento produttivo ingrasso familiare il numero massimo di capi presenti può essere di 4
N° verri, scrofette e scrofe: è obbligatorio per l’orientamento produttivo riproduzione negli allevamenti di
suini o di suini e cinghiali
N° cinghiali: è obbligatorio per tutti gli orientamenti produttivi nel caso in cui la specie allevata sia cinghiali
o cinghiali e suini
Numero decessi e nascite totali nel periodo di riferimento: se si sta compilando un censimento
annuale, indicare obbligatoriamente il numero di decessi e di nascite avvenuti nei mesi intercorsi tra
l’attuale censimento e il precedente
Dati facoltativi
N° suinetti sotto scrofa compilabile nell’orientamento produttivo riproduzione
N° lattonzoli 6/30 kg compilabile nell’orientamento produttivo ingrasso o riproduzione
N° magroni e n° grassi compilabili per tutti gli orientamenti produttivi

Data comunicazione all’autorità competente: obbligatorio, inserire la data nella quale è stato notificato il
censimento nell’allevamento.
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UNG - ALLEVAMENTO ALTRI UNGULATI
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (8 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
ATTIVITÀ
Indicare obbligatoriamente almeno tipologia produttiva:
• Amatoriale
• Altro
• Ripopolamento
Numero capi presenti
Indicare per ciascuna specie trattata il numero dei capi presenti alla data in cui viene verificata la
consistenza dell’allevamento.
Le specie possibili sono:
• Capriolo
• Cervo
• Stambecco
• Camoscio
• Daino
• Lama
• Vigogna
• Alpaca
• Guanaco
• Muflone
• Altro specificare
Cella animali morti: indicare la presenza della cella per la conservazione degli animali morti. Campo ad
opzione Si/No.
Aut. Scorte medicinali D.Lgs. 193/06: campo ad opzione Si/No. Indicare la presenza dell’armadietto per
i medicinali autorizzati ai sensi del D.Lgs. 193/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza della struttura.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREA B – Parte generale
CODICE AZIENDA
E’ il codice identificativo di tipo alfanumerico (10 caratteri) che individua la struttura in modo univoco e
stabile nel tempo.
INSEDIAMENTO: identifica l'unità epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale e può
essere costituita da uno o più fabbricati confinanti che generalmente fanno riferimento ad un unico numero
civico e costituiscono la sede dell’attività.
L'insediamento è unico, a prescindere dal numero di attività produttive in esso comprese.
Sono da compilare tutti i campi che identificano l’insediamento: indirizzo, Comune, Provincia, CAP,
numero di telefono, il numero di fax, la data di apertura dell’insediamento (quando richiesta).
RAGIONE SOCIALE: si riferisce alla persona giuridica, o alla persona fisica, titolare dell'attività economica
che si svolge nell'insediamento produttivo.
Sono da compilare tutti i campi che identificano la ragione sociale: nominativo della persona fisica, o la
denominazione della persona giuridica, indirizzo, Comune, Provincia, CAP, codice fiscale (campo
obbligatorio), partita IVA, numero di telefono, il numero di fax, la natura giuridica (persona fisica, persona
giuridica), la data di apertura della ragione sociale.
I dati relativi alla Ragione Sociale, dovranno essere utilizzati per la compilazione del Responsabile
dell’attività.
RAPPRESENTANTE LEGALE: indica la persona fisica che rappresenta legalmente l'azienda; coincide
con la ragione sociale nel caso essa sia una persona fisica.
Sono da compilare tutti i campi che identificano il rappresentante legale: nominativo della persona fisica, o
denominazione della ragione sociale, indirizzo relativo alla residenza anagrafica, Comune, Provincia, CAP,
codice fiscale (campo obbligatorio), partita IVA, numero di telefono, il numero di fax.
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ATL - NAVI OFFICINA
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura (nave officina/frigorifero) e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Selezionare obbligatoriamente almeno una tra le attività proposte (selezionabili più opzioni):
•

Nave officina: opzione Si/No

•

Nave frigorifero: opzione Si/No

Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva
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CAR - LABORATORI PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI
CARNE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito allo
stabilimento e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg/Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
TIPOLOGIA DI PRODUZIONE
Indicare tutte le tipologie di produzione per cui lo stabilimento è stato riconosciuto, scegliendo tra quelle
proposte. Almeno una è obbligatoria (sono selezionabili più opzioni):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insaccato fresco
Insaccato stagionato
Insaccato cotto
Carni salate stagionate
Carni salate cotte
Conserve di carne
Prodotti di gastronomia e paste alimentari
Prodotti a base di sangue
Estratti e farine di carne

Quantità annua prodotta (Tonnellate): indicare in tonnellate per ciascuna tipologia di produzione la
quantità annua prodotta.
Affumicatura: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso in cui l’attività comprenda anche il processo di
affumicatura.
Disosso prosciutti: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso in cui l’attività comprenda anche il disosso
dei prosciutti.
Specie: si deve indicare obbligatoriamente almeno uno dei campi che individuano la specie di origine
della carne lavorata, scegliendo tra (sono selezionabili più opzioni):
•
•
•
•
•
•
•
•

Bovini
Suini
Equini
Caprini
Ovini
Pollame
Conigli
Selvaggina

Carni lavorate/anno (Tonnellate): indicare in tonnellate la quantità di carne lavorata annualmente.
Carni fresche: selezionare nel caso in cui la carne lavorata sia carne fresca.
Carni congelate: selezionare nel caso in cui la carne lavorata sia carne congelata.
Carni surgelate: selezionare nel caso in cui la carne lavorata sia carne surgelata.
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Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Provenienza carni: selezionare almeno uno dei due campi
•

UE: nel caso in cui le carni soggette a lavorazione provengano dall’Unione Europea.

•

Extra UE: nel caso in cui le carni soggette a lavorazione siano di provenienza extra Unione
Europea.

Ambito commercio: selezionare almeno uno dei due campi

•

UE: nel caso in cui le carni siano commercializzate nell’Unione Europea

•

Extra UE: nel caso in cui le carni siano commercializzate extra Unione Europea

Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: indicare il numero di celle frigorifere destinate all’attività di deposito nel caso in cui sia
stato compilato a “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”.
Capacità frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale dello stabilimento, espressa in m3.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui la carne
lavorata sia surgelata nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento delle carni.
Capacita frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale delle celle di congelazione, espressa in m3.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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COL - CENTRO RACCOLTA/TRASFORMAZIONE COLLAGENE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una tipologia di struttura (sono selezionabili più opzioni):
•
•

Centro di raccolta
Impianto di trasformazione

Indicare le specie animali trattate:
•
•
•

Bovino
Suino
Altre specie ________: se è stato selezionato questo campo è obbligatorio indicare la specie.

Collagene Ton/anno ________: indicare in tonnellate la quantità di collagene prodotta annualmente.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: indicare il numero di celle frigorifere destinate all’attività di deposito nel caso in cui sia
stato compilato a “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”.
Capacità frigorifera (m3): indicare la capacità totale delle celle frigorifere espressa in m3.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti
siano surgelati nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento dei
prodotti.
Capacità frigorifera (m3): indicare la capacità totale delle celle di congelazione espressa in m3.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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CRL – IMPIANTO COSCE RANA E LUMACHE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una tipologia di struttura (sono selezionabili più opzioni):
• Macello
• Impianto di trasformazione
Indicare obbligatoriamente almeno una specie (sono selezionabili più opzioni):
• Cosce di rana
• Lumache
Cosce di rana/Quantitativi lavorati anno_______: indicare in tonnellate la quantità di cosce di rana
lavorate annualmente.
Lumache/Quantitativi lavorati anno_______: indicare la quantità in tonnellate di lumache lavorate
annualmente.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: indicare il numero totale di celle adibite alla refrigerazione dei prodotti, nel caso in cui
sia stato compilato a “Si “ il campo “Annesso deposito frigorifero”.
Capacità frigorifera (m3): indicare la capacità totale delle celle frigorifere espressa in m3.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti
siano surgelati nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento dei
prodotti.
Capacità frigorifera (m3): indicare la capacità totale delle celle di congelazione espressa in m3.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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DIN - DISTRIBUZIONE INGROSSO
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° registrazione: si intende la registrazione attribuita dall’autorità competente ai sensi della normativa
regionale vigente, che dovrà essere informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stata rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi ai sensi della normativa regionale vigente, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.

TIPOLOGIA DI COMMERCIO ALL’INGROSSO
Indicare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di commercio all’ingrosso elencate:
•

Commercio all’ingrosso di carne fresca

•

Commercio all’ingrosso di carne congelata e surgelata

•

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati e congelati

•

Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria, carne lavorata, prodotti a base di carne

•

Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e uova

•

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

•

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati e secchi

•

Cash and carry

Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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DSF - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura (punto vendita/laboratorio artigianale) e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° registrazione: si intende la registrazione attribuita dall’autorità competente ai sensi della normativa
regionale vigente, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
In data: si intende la data in cui è stata attribuita la registrazione dall’autorità competente ai sensi della
normativa regionale vigente, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
Localizzazione struttura: scegliere alternativamente una delle opzioni “a sé stante”, “in supermercato”,
“in minimarket”, “in ipermercato”.
Laboratorio in sede fissa diversa dal punto vendita: opzione Si/No, selezionare “Si” nel caso in cui il
laboratorio annesso al punto vendita sia situato in un insediamento separato, e sia collegato
funzionalmente e in modo unico al punto vendita.
Codice 317 laboratorio: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico attribuito al
laboratorio e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Il campo è obbligatorio nel caso in cui sia stato compilato a “Si” il campo “laboratorio in sede fissa diversa
dal punto vendita”.
Nel caso in cui il laboratorio sia un caseificio in malga/alpeggio funzionalmente ed univocamente correlato
allo spaccio, bisogna indicare il codice malga in cui si trova il caseificio registrato.
Selezionare obbligatoriamente almeno uno dei campi che individuano la tipologia merceologica oggetto
dell’attività di commercio (commercio carne, commercio pesce, vendita altri prodotti alimentari, vendita
uova/ovo prodotti).
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne: nel caso in cui questo campo sia stato
selezionato, indicare il tipo di prodotto commercializzato, selezionando tra

•

Prodotti freschi: selezionare nel caso il commercio riguardi prodotti di carne e a base di carne
freschi.

•

Prodotti congelati e surgelati: selezionare nel caso il commercio riguardi prodotti di carne e a
base di carne congelati e/o surgelati.

•

Prodotti confezionati: selezionare nel caso il commercio riguardi prodotti di carne e a base di
carne confezionati.

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi: nel caso in cui sia stato selezionato questo
campo, indicare il tipo di prodotto commercializzato, selezionando tra

•

Prodotti freschi: selezionare nel caso in cui il commercio riguardi prodotti di pesce, crostacei,
molluschi freschi.

•

Prodotti congelati e surgelati: selezionare nel caso in cui il commercio riguardi prodotti di
pesce, crostacei, molluschi congelati e/o surgelati.

•

Prodotti confezionati: selezionare nel caso in cui il commercio riguardi prodotti di pesce,
crostacei, molluschi confezionati.

Vendita altri prodotti alimentari: campi con opzione Si/No.
Vendita uovo/ovoprodotti: campi ad opzione Si/No.
Dimensioni esercizio m2: indicare le dimensioni del punto vendita in m2.
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Numero celle: indicare il numero totale di celle frigorifere interne al punto vendita adibite al deposito dei
prodotti.
Numero celle connesse: indicare il numero di celle frigorifere esterne al punto vendita adibite al deposito
dei prodotti.
Dimensioni celle connesse m3: indicare in m3 le dimensioni del totale delle celle connesse.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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DSM - CENTRI DI DEPURAZIONE E/O SPEDIZIONE MOLLUSCHI
BIVALVI VIVI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del Regolamento
CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.

TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Indicare obbligatoriamente la tipologia di impianto: se CDM (Centro Depurazione Molluschi), CSM
(Centro Spedizione Molluschi) o entrambi.
Se lo stabilimento è Centro Spedizione Molluschi, indicare se trattasi di
•
•

Impianto galleggiante
Impianto a terra

Tipologia vasche: indicare obbligatoriamente almeno una tipologia di vasche, (è possibile selezionare
più opzioni) scegliendo tra
•
•
•

Tradizionale con vasche orizzontali
Mini vasche orizzontali
A bins sovrapposti

Tipologia circuito: Indicare obbligatoriamente la tipologia di circuito scegliendo tra
•
•
•

Aperto
Semiaperto
Chiuso

Approvvigionamento idrico: indicare in che modo la struttura si approvvigiona dal punto di vista idrico
scegliendo tra è (possibile selezionare più opzioni)
•

Acquedotto pubblico: nel caso si sia selezionato questo campo, indicare se c’è “utilizzo sale
alimentare”.

•

Pozzo autonomo: nel caso si sia selezionato questo campo, indicare se c’è “utilizzo sale
alimentare”.

•

Acqua di mare o salmastra

•

A presa diretta

•

Tramite autobotte: campo selezionabile solo nel caso in cui sia stato compilato il campo
“acqua di mare o salmastra”.

•

Altra fonte approvvigionamento specificare_______________: nel caso sia stato
selezionato questo campo, specificare la tipologia di fonte non compresa in quelle in elenco.

Modalità di smaltimento reflui liquidi:: indicare obbligatoriamente il metodo di smaltimento dei reflui
liquidi, secondo la/e tipologia/e di scarico (è possibile selezionare più opzioni)
•

Uso del depuratore

•

Allaccio alla rete fognaria pubblica

•

Vasche, cisterne o pozzi di raccolta
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•

Corsi d’acqua superficiali

•

Altro sistema specificare __________: nel caso sia stato selezionato questo campo, è
obbligatorio specificare la modalità di smaltimento reflui liquidi.

Superficie produttiva in m2: indicare in m2 la superficie totale destinata all’attività.
Numero addetti alla lavorazione: indicare il numero totale di addetti impiegati nella lavorazione.
Celle frigorifere di refrigerazione: per ciascuna attività alla quale sono destinate le celle di
refrigerazione, indicare il numero totale delle celle“ (n.______)” e la loro superficie espressa in m3
“(m3_____)”:
•

Per stoccaggio M.B.V. da depurare: va utilizzato solo nel CDM

•

Per stoccaggio M.B.V. da zona “A”/zona stabulazione

•

Per stoccaggio M.B.V. depurati/confezionati

Totali n. ______ m3 _____: indicare il numero totale di celle frigorifere di refrigerazione presenti nella
struttura e la superficie totale espressa in m3.
Dotazione di laboratorio attrezzato interno al CDM: indicare se è presente un laboratorio all’interno del
Centro di depurazione.
Durata del processo di depurazione ________: indicare il numero di ore di riempimento e svuotamento
degli impianti del Centro di depurazione.
Dotazione di laboratorio attrezzato interno al CSM: indicare se è presente un laboratorio all’interno del
Centro di spedizione.
Dati Produttivi: indicare obbligatoriamente le specie depurate nel CDM e quelle commercializzate nel
CSM. Se una specie viene sia depurata, che commercializzata, indicare “entrambe”.
Quantità di prodotto depurato all’anno (in tonnellate): campo non obbligatorio, se il dato è molto
variabile, attenersi ad una media degli ultimi 3 anni.
Quantità di prodotto commercializzato all’anno (in tonnellate): se si tratta di un impianto che fa
depurazione e commercializzazione, occorre considerare il quantitativo di prodotti esclusivamente
commercializzati. Quindi se la stessa specie viene depurata e poi commercializzata, si compila il
quantitativo del solo prodotto depurato.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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FRI - DEPOSITO FRIGORIFERO
La presente attività produttiva deve essere utilizzata per censire sia il deposito frigorifero che necessita di
RICONOSCIMENTO che di REGISTRAZIONE:
Per lo stabilimento che effettua esclusivamente il deposito prodotti di origine animale confezionati
e/o imballati, destinati alla commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio esclusiva in ambito
nazionale, è sufficiente la registrazione ai sensi del Reg. 852/2004. Rientrano in questa categoria
anche i depositi frigoriferi di prodotti della pesca incassettati sotto ghiaccio che effettuano
esclusivamente la commercializzazione in ambito nazionale di tali prodotti e che non effettuano
attività di cernita, frazionamento, reincassettamento o riconfezionamento
Nel caso in cui i prodotti che verranno depositati appartengano alla stessa Sezione per la quale è stato
riconosciuto lo stabilimento, non deve essere compilata la scheda FRI ma è sufficiente indicare la
presenza del deposito frigorifero sulla scheda dell’attività riconosciuta in una Sezione diversa dalla
Sezione 0 per es.: Macello, Sezionamento, Prodotti della pesca ecc.
N.B. La scheda FRI deve essere compilata SOLO se il deposito frigorifero è un impianto autonomo
o nel caso in cui vi vengano depositati prodotti diversi da quelli per i quali lo stabilimento è
riconosciuto sempre che l’impianto abbia un apposito riconoscimento nella specifica Sezione 0
come deposito frigorifero.
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura (deposito) e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento comunitario: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi
del Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
N° registrazione: si intende la registrazione attribuita dall’autorità competente ai sensi della normativa
regionale vigente, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stata rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi della normativa regionale vigente, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
DATI IMPIANTO
Celle di congelazione: indicare il numero totale delle celle di congelazione e la capacità totale espressa
in m3.
Celle di refrigerazione: indicare il numero totale delle celle di refrigerazione e la capacità totale espressa
in m3.
Vasche per pesci e/o crostacei vivi: indicare il numero totale delle vasche per il mantenimento in vita di
pesci e/o crostacei e la capacità totale espressa in m3.
Reparto per mantenimento prodotti della pesca vivi (pesci e/o crostacei): opzione Si/No, è
obbligatorio selezionare “Si” solo nel caso in cui il mantenimento in vita di pesci e/o crostacei sia
funzionale al commercio e non ad altre attività per cui è stato riconosciuto lo stabilimento (es.
preparazione prodotti della pesca). In tal caso sarà necessario compilare la scheda MIT e non la scheda
FRI.
Nel caso in cui sia stato selezionato “Si” nel campo “reparto per mantenimento prodotti della pesca vivi
(pesci e/o crostacei)”, è obbligatorio compilare il successivo dettaglio:
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Deposito prodotti della pesca vivi (pesci+crostacei), da compilare solo se il reparto mantenimento in
vita è selezionato a SI, indicando

•
•
•
•

Solo pesci: nel caso il deposito riguardi solamente la tipologia “pesce”.
Solo crostacei: nel caso il deposito riguardi solamente la tipologia “crostacei”.
Entrambi: selezionare nel caso il deposito riguardi entrambe le tipologie “pesce e crostacei”, e
solo se sono stati lasciati vuoti gli altri due campi.
Quantità totali commercializzate (tonnellate/anno): indicare la quantità totale di prodotto
vivo della pesca commercializzata annualmente.

PRODOTTI
Selezionare obbligatoriamente almeno una delle opzioni che individuano la tipologia di prodotto,
scegliendo tra:

•
•
•

Esposti
Confezionato non esposto
Entrambi

Indicare obbligatoriamente, secondo lo schema sotto riportato, tutte le specie per le quali la ditta ha
chiesto il riconoscimento (opzione Si/No), e i relativi quantitativi in tonnellate sia di prodotto congelato e/o
di prodotto surgelato, commercializzati annualmente.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Nel caso in cui la specie riconosciuta sia “Molluschi bivalvi vivi” non può essere compilato il campo “celle
di congelazione quantitativi commercializzati/anno (Tonnellate)”

Specie/Sezione

SI/NO

celle di congelazione
quantitativi
commercializzati/anno
(Tonnellate)

celle di refrigerazione
quantitativi
commercializzati/anno
(Tonnellate)

Bovina – SEZ I
Suina – SEZ I
Equina – SEZ I
Ovina – SEZ I
Caprina – SEZ I
Conigli – SEZ II
Pollame – SEZ II
Selvaggina penna allevata – SEZ II
Selvaggina grossa taglia allevata – SEZ III
Ratiti – SEZ III
Selvaggina cacciata - SEZ IV
Carni macinate, preparazioni di carne,
carni separate meccanicamente - SEZ V
Prodotti a base di carne – SEZ VI
Molluschi bivalvi vivi – SEZ VII
Prodotti della pesca – SEZ VIII
Latte crudo e prodotti latt.caseari - SEZ IX
Altri prodotti di origine animale – tra cui
SEZ XI e XII
Prodotti non di o.animale
Data di rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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FRS - CENTRO FRIFORIFERO DI RACCOLTA SELVAGGINA
Ai sensi dell’Allegato A DGRV 2305/2009 e successive modifiche e integrazioni, sono FRS i punti di raccolta
dove sono trasportate le carcasse dei capi abbattuti per facilitarne le operazioni di raffreddamento, in attesa
di essere portate ad un centro di lavorazione della selvaggina.
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° registrazione: si intende la registrazione attribuita dall’autorità competente ai sensi della normativa
regionale vigente, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stata rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi della normativa regionale vigente, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.

DATI PRODUTTIVI
Locali di refrigerazione n°__________: campo obbligatorio; indicare il numero totale dei locali adibiti alla
refrigerazione della selvaggina.
M3: indicare in m3 la superficie totale dei locali adibiti alla refrigerazione della selvaggina.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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GEL - CENTRO RACCOLTA/TRASFORMAZIONE GELATINE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una tipologia di struttura (sono selezionabili più opzioni):
•
•

Centro di raccolta
Impianto di trasformazione

Indicare le specie animali trattate:
•
•
•

Bovino
Suino
Altre specie____: se è stato selezionato questo campo è obbligatorio indicare la specie.

Gelatine Ton/anno ________: indicare la quantità in tonnellate di gelatine prodotte annualmente.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: nel caso in cui sia stato compilato a “Si” il campo “Annesso deposito frigorifero”,
indicare il numero totale di celle adibite alla refrigerazione dei prodotti.
Capacità frigorifera (m3): indicare in m3 la capacità totale delle celle frigorifere.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti
siano surgelati nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento dei
prodotti.
Capacità frigorifera (m3): indicare in m3 la capacità totale delle celle di congelazione.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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GRA - CENTRO RACCOLTA, TRASFORMAZIONE GRASSI FUSI E
CICCIOLI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
TIPOLOGIA PRODUTTIVA
Selezionare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di struttura di seguito elencate (sono
selezionabili più opzioni):
• Centro di raccolta
• Impianto di trasformazione
Selezionare obbligatoriamente almeno una delle specie di seguito elencate:
• Bovino
• Suino
• Altre specie _______ (specificare obbligatoriamente la specie)
Grasso animale fuso Ton/anno ___: indicare le tonnellate di grasso animale fuso prodotte annualmente.
Ciccioli Ton/anno ___: indicare le tonnellate di ciccioli prodotte annualmente.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: indicare il numero di celle frigorifere destinate all’attività di deposito nel caso in cui sia
stato compilato a “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”.
Capacità frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale dello stabilimento, espressa in m3.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui il prodotto
trasformato sia surgelato nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento delle carni.
Capacita frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale delle celle di congelazione, espressa in m3,
nel caso in cui sia stato compilato il campo “N celle di congelazione”.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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GUA - CENTRI DI RACCOLTA PELLI PER LA PRODUZIONE DI
GELATINE AD USO ALIMENTARE UMANO
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
TIPOLOGIA PRODUTTIVA:
Selezionare il campo “Centro di raccolta pelli per la produzione di gelatine ad uso alimentare umano”.
N° registrazione: si intende la registrazione attribuita dall’autorità competente ai sensi del normativa
regionale vigente, che dovrà essere informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stata rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi normativa regionale vigente, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
Capacità produttiva (tonnellate/anno): indicare la capacità produttiva in tonnellate di prodotto annue.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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ICA - IMPIANTO COLLETTIVO ASTE E MERCATO ITTICO
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento attribuito dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Indicare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di attività elencate (sono selezionabili più opzioni):
•

Impianto collettivo aste

•

Mercato ittico

Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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LAD - LABORATORI ARITIGIANALI, CASEIFICI REGISTRATI IN
ALPEGGIO
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° registrazione: si intende la registrazione attribuita dall’autorità competente ai sensi della normativa
regionale vigente, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stata rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi della normativa regionale vigente, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
Localizzazione struttura: indicare obbligatoriamente dove è localizzata la struttura, scegliendo tra
•
•
•
•
•

a sé stante
in minimarket
in supermercato
in ipermercato
in alpeggio

Punto vendita in sede diversa dal laboratorio: opzione Si/No. Indicare “Si” nel caso in cui il punto
vendita annesso sia situato in un insediamento separato e con codice 317 diverso e sia collegato
univocamente e funzionalmente con il laboratorio.
Nel caso si sia selezionato “Si” al campo “Punto vendita in sede diversa dal laboratorio”, compilare
obbligatoriamente il campo:
Codice 317 punto vendita, indicando il codice dell’insediamento in cui si trova il punto vendita, oppure
nel caso di caseificio registrato in alpeggio con sede nel Comune dove ha sede anche l’allevamento,
indicare il codice attribuito allo spaccio vendita che é funzionalmente correlato al caseificio registrato in
alpeggio.
TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Selezionare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di prodotto (sono selezionabili più opzioni):
•
•
•
•
•

Prodotti a base di carne
Carni fresche
Prodotti della pesca
Prodotti a base di latte
Altro

PRODOTTI A BASE DI CARNE
Nel caso si sia selezionata la tipologia “prodotti a base di carne”, indicare il tipo di prodotto, specificandone
in Kg la quantità annualmente prodotta, scegliendo tra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Insaccati freschi
Insaccati stagionati
Insaccati cotti
Carni salate stagionate
Carni salate cotte
Conserva di carne
Prodotti di gastronomia
Prodotti pronti a cuocere

Stagionatura: Menù a tendina, se del caso scegliere tra:
• nella stessa struttura
• in locale separato dalla struttura
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CARNI FRESCHE
Nel caso si sia selezionata la tipologia “carni fresche”, indicare il tipo di prodotto, specificandone in kg la
quantità annualmente prodotta:
• Carni macinate e preparazioni a base di carne
Asportazione colonna vertebrale: nel caso in cui il laboratorio sia stato autorizzato indicare il numero di
autorizzazione e la data in cui è stata rilasciata.
PRODOTTI DELLA PESCA
Nel caso si sia selezionata la tipologia “prodotti della pesca”, indicare il tipo di prodotto, specificandone in
Kg la quantità annualmente prodotta, scegliendo tra:
•
•

Preparazioni
Prodotti trasformati

PRODOTTI A BASE DI LATTE
Nel caso si sia selezionata la tipologia “prodotti a base di latte”, selezionare la specie animale, indicando in
litri la quantità di latte lavorato annualmente o, nel caso di caseificio registrato in alpeggio, la quantità di
latte lavorato per stagione di monticazione:
• Specie bovina
• Specie ovina
• Specie caprina
• Altra Specie
Raccolta propria: selezionare il campo nel caso di impiego di latte di produzione propria e indicarne la
percentuale sul totale di latte impiegato.
Dall’acquirente: selezionare il campo nel caso di impiego di latte acquistato da terzi e indicarne la
percentuale sul totale impiegato.
Formaggi con stagionatura < 60 giorni: selezionare questo campo nel caso la stagionatura dei formaggi
sia inferiore ai 60 giorni, e indicare in kg la quantità prodotta annualmente o, nel caso di caseificio
registrato in alpeggio, la quantità prodotta per stagione di monticazione.
Se è stato selezionato il campo “Formaggi con stagionatura < 60 giorni”, indicare in kg la quantità
annualmente prodotta di:
• Formaggio al latte crudo
• Formaggio al latte termizzato
Formaggi con stagionatura > 60 giorni: selezionare questo campo nel caso in cui la stagionatura dei
formaggi sia superiore ai 60 giorni, e indicare in kg la quantità prodotta annualmente o, nel caso di
caseificio registrato in alpeggio, prodotta per stagione di monticazione.
Se è stato selezionato il campo “Formaggi con stagionatura > 60 giorni”, indicare in kg la quantità
annualmente prodotta di:
• Formaggio al latte crudo
• Formaggio al latte termizzato
Altri prodotti lattiero-caseari-totale: selezionare questo campo nel caso in cui la produzione lattierocasearia non sia “formaggio”, e indicare in kg la quantità totale annualmente prodotta o, nel caso di
caseificio registrato in alpeggio, la quantità totale prodotta per stagione di monticazione.
Il totale indicato dovrà essere uguale alla somma delle quantità specificate per i singoli prodotti:
• Burro
• Ricotta
• Mascarpone
• Gelati
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Prodotti composti a base di latte: selezionare questo campo nel caso in cui la struttura produca prodotti
a base di latte e indicare in kg la quantità prodotta annualmente o, nel caso di caseificio registrato in
alpeggio, la quantità prodotta per stagione di monticazione.
Totale generale prodotti lattiero-caseari: indicare in kg la quantità totale di prodotti lattiero-caseari
prodotta annualmente o, nel caso di caseificio registrato in alpeggio, per stagione di monticazione.
Produzione PPL in caseificio in alpeggio: indicare se trattasi di PPL in caseificio all’alpeggio. Per la
piccola produzione in caseificio aziendale utilizzare la scheda LAD. Il campo è compilabile solo se la
struttura è all’alpeggio.
Presenza magazzino di stagionatura: campo ad opzione Si/No. La compilazione di questo campo è
obbligatoria nel caso di caseificio.
Prodotto stagionato: selezionare nel caso in cui la struttura produca prodotti stagionati e indicarne la
quantità in Kg per stagione di monticazione.
ALTRO
Nel caso si sia selezionata la tipologia “Altro”, indicare il tipo di prodotto.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione SI/NO; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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MAV - MACELLI AVICOLI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di struttura:
•
•

Macello
Centro di lavorazione selvaggina selvatica

Nel caso in cui sia stato selezionato uno dei due campi “macello”, o “centro di lavorazione selvaggina
selvatica”, compilare obbligatoriamente:
N° riconoscimento, ovvero il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del Regolamento
CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
Macello registrato ai sensi del Reg. CE 852/04: nel caso di macelli che trattino un quantitativo massimo
di 50 UBE/anno (1 UBE=200 polli)
Nel caso in cui sia stato selezionato il campo “macello registrato ai sensi del reg. 852/2004”; compilare
obbligatoriamente.
N° registrazione: si intende il numero di registrazione rilasciato dall’autorità competente ai sensi della
normativa regionale vigente, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stata rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
DATI PRODUTTIVI MACELLO
Indicare, secondo lo schema riportato, per ciascuna tipologia di 1) volatili da cortile e 2) selvaggina da
penna, la capacità potenziale di macellazione teorica giornaliera, espressa in capi (intendendo il numero
dei capi totali macellati giornalmente, a prescindere dall’attività di macellazione abitudinaria effettiva e
dall’organizzazione in turni della struttura), e il totale di capi macellati annualmente.
1) volatili da cortile
specie

capacità potenziale di macellazione
teorica/giornaliera

macellati/anno

Pollo tradizionale
Pollo a busto
Riproduttori a fine carriera
Tacchini
Oche
Anatre
Faraone
Prodotti tipici (es. galletti, capponi)

specie

2) selvaggina da penna
capacità potenziale di macellazione
teorica/giornaliera

quaglie
piccioni
fagiani
pernici
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macellati/anno

DATI PRODUTTIVI CENTRO DI LAVORAZIONE SELVAGGINA SELVATICA
Indicare, secondo lo schema riportato, per ciascuna tipologia di 3) selvaggina da penna cacciata, la
capacità potenziale di macellazione teorica giornaliera, espressa in capi (intendendo il numero dei capi
totali macellati giornalmente, a prescindere dall’attività di macellazione abitudinaria effettiva e
dall’organizzazione in turni della struttura), e il totale di capi macellati annualmente.
3) selvaggina da penna cacciata
capacità potenziale di macellazione
Specie
macellati/anno
teorica/giornaliera
Anatidi
altra selvaggina da penna cacciata
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Ambito commercio: selezionare l’ambito di commercializzazione dei prodotti
•
•

Unione Europea (UE)
Extra Unione Europea (extra UE)

Commercializzazione carni provenienti da altri stabilimenti: opzione Si/No. Nel caso sia stato indicato
“Si”, specificare le tonnellate annualmente commercializzate nel campo “Ton/anno____”.
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No. Se
presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per la
quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: nel caso in cui sia stato compilato a sì il campo “annesso deposito frigorifero”,
indicare il numero di celle frigorifere adibite alla refrigerazione delle carni.
Capacità frigorifera (m3): nel caso in cui sia stato compilato a sì il campo “annesso deposito frigorifero”,
indicare la capacità frigorifera totale del macello, espressa in m3.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui le carni
siano surgelate nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento delle carni.
Capacita frigorifera (m3): nel caso in cui sia stato compilato il campo “N celle di congelazione”, indicare la
capacità frigorifera totale delle celle di congelazione, espressa in m3.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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MCR - MACELLI CARNI ROSSE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di struttura:
•
•

Macello
Centro di lavorazione selvaggina selvatica

Nel caso in cui sia stato selezionato uno dei due campi “macello”, “centro di lavorazione selvaggina
selvatica”, indicare obbligatoriamente il:
N° riconoscimento (approval number), ovvero il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
Macello abilitato ai premi (ai sensi del D.M. n.122 del 16.03.2000 – Art n. 23 D.M. 22/01/2001,
Modalità di applicazione del DM 122/16.03.200): campo ad opzione Si/No.
Macellazione con riti religiosi: campo ad opzione Si/No.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
DATI PRODUTTIVI MACELLO
Indicare per ciascuna specie, secondo lo schema riportato, la capacità potenziale di macellazione teorica
giornaliera, espressa in capi (intendendo il numero dei capi totali a prescindere dall’attività di macellazione
abitudinaria effettiva e dall’organizzazione in turni della struttura), e il totale di capi macellati annualmente.
specie

capacità potenziale di
macellazione
teorica/giornaliera

macellati/anno

Vacche da riforma
Vitelloni
Vitelli
Suini lattoni
Suini magroni
Suini grassi
Suini scrofe
Equini
Ovini
Caprini
Ratiti
Suidi, selvaggina d’allevamento
Ruminanti, selvaggina d’allevamento
Altra selvaggina allevata
DATI PRODUTTIVI CENTRO DI LAVORAZIONE SELVAGGINA SELVATICA
Indicare per ciascuna tipologia di selvaggina selvatica, secondo lo schema riportato, la capacità potenziale
di macellazione teorica giornaliera, espressa in capi (intendendo il numero dei capi totali macellati
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giornalmente, a prescindere dall’attività di macellazione abitudinaria effettiva e dall’organizzazione in turni
della struttura), e il totale di capi macellati annualmente.

specie

capacità potenziale di
macellazione teorica/giornaliera

macellati/anno

ungulati cacciati
cinghiali cacciati
Altri mammiferi cacciati
Ambito commercio: indicare l’ambito di commercializzazione delle carni macellate

•
•

Unione Europea (UE)
Extra Unione Europea (Extra UE)

Commercializzazione carni provenienti da altri stabilimenti: campo ad opzione Si/No.
Nel caso sia stato indicato “Si”, specificare le tonnellate annualmente commercializzate nel campo
“Ton/anno____”.
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: nel caso in cui sia stato compilato a “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”,
indicare il numero di celle frigorifere adibite alla refrigerazione delle carni.
Capacità frigorifera (m3): nel caso in cui sia stato compilato a “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”,
indicare la capacità frigorifera totale del macello, espressa in m3.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui le carni
siano surgelate nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento delle carni.
Capacita frigorifera (m3): nel caso in cui sia stato compilato il campo “N celle di congelazione”, indicare la
capacità frigorifera totale delle celle di congelazione, espressa in m3.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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MCU - MACELLI CUNICOLI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di struttura:
•
•

Macello
Centro di lavorazione selvaggina selvatica

Nel caso in cui sia stato selezionato uno dei due campi “macello”, “centro di lavorazione selvaggina
selvatica”, è obbligatorio inserire il campo seguente:
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
Macello registrato ai sensi del Reg. CE 852/04: nel caso di macelli che trattino un quantitativo massimo
di 50 UBE/anno (1 UBE=125 conigli)
N° registrazione: campo obbligatorio nel caso in cui sia stato selezionato il campo “macello registrato ai
sensi del Reg. CE 852/04”; si intende il numero di registrazione rilasciato dall’autorità competente ai sensi
della normativa regionale vigente, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi della normativa regionale vigente, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
Capacità potenziale di macellazione teorica/giornaliera: indicare la potenzialità massima teorica della
struttura, espressa in numero capi, a prescindere dall’attività di macellazione abitudinaria e
dell’organizzazione in turni della struttura.
Capi macellati/anno: indicare il totale di capi macellati annualmente.
Lagomorfi cacciati lavorati/anno: indicate il totale dei capi cacciati che vengono lavorati annualmente.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Ambito commercio: selezionare l’ambito di commercializzazione dei prodotti macellati
•
•

Unione Europea (UE)
Extra Unione Europea (extra UE)

Commercializzazione carni provenienti da altri stabilimenti: campo ad opzione Si/No.
Nel caso sia stato selezionato “Si”, indicare le tonnellate annualmente commercializzate nel campo
“Ton/anno____”.
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No. Se
presente, si deve selezionare obbligatoriamente “Si” nel caso in cui i prodotti che si intendono
riconfezionare/reimballare appartengono alla stessa sezione per la quale è stato riconosciuto lo
stabilimento; nel caso in cui i prodotti appartengano a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, ed è
quindi stata compilata anche la specifica sezione 0, allora dovrà essere compilata l’apposita scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio a opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece, il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o è
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inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: nel caso in cui sia stato compilato a “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”,
indicare il numero di celle frigorifere adibite alla refrigerazione delle carni.
Capacità frigorifera (m3): nel caso in cui sia stato compilato “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”,
indicare la capacità frigorifera totale del macello, espressa in m3.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui i capi siano
surgelati nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento delle carni.
Capacita frigorifera (m3): nel caso in cui sia stato compilato il campo “N celle di congelazione”, indicare la
capacità frigorifera totale delle celle di congelazione, espressa in m3.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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MIT - MACELLI ITTICI, IMPIANTI DI PREPARAZIONE E IMPIANTI DI
TRASFORMAZIONE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di impianto:
•
•
•

Impianto prodotti della pesca (FFPP)
Impianto di trasformazione (compresi i molluschi bivalvi) (PP)
Impianto di prodotti della pesca separati meccanicamente (MSM)

Se è stato selezionato il campo “Impianto prodotti della pesca (FFPP)”, è obbligatorio selezionare almeno
una delle opzioni:
•
•

macellazione
preparazione di prodotti della pesca (compresi i molluschi bivalvi)

SOSTA PRODOTTI PESCA VIVI IN ARRIVO
Vasche per temporanea sosta: opzione Si/No.
Nel caso sia stato selezionato “Si”, indicare il numero totale di vasche destinate alla sosta temporanea
(n°______) e la superficie totale in m2 (m2______).
Vasche per crostacei: opzione Si/No.
Nel caso sia stato selezionato “Si”, indicare il numero totale di vasche destinate alla sosta temporanea
(n°______) e la superficie totale in m2 (m2______).
Autoapprovvigionamento (esclusivamente da proprio allevamento): opzione Si/No.
SPECIE LAVORATE
È obbligatorio selezionare almeno una specie di pesci tra quelle sotto elencate.
Pesci di acqua dolce:

Pesci di acqua salata:

Trota

Branzino

Salmerino

Orata

Anguilla

Squaliformi

Ciprinidi

Mugilidi

Ictaluridi

Latterini

Esocidi

Tonnidi

Acipenseridi
Specie varie (non in elenco): selezionare nel caso di specie lavorate di acqua dolce e/o salata
non inserite in elenco.
Crostacei
Molluschi cefalopodi
Molluschi bivalvi
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Selezionare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di preparazione e/o delle tipologie di trattamento
elencate ed indicare almeno una delle tipologie di prodotti finiti:
Tipologie di preparazioni svolte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decapitazione
Taglio pinne
Eviscerazione
Spellatura
Arricciatura
Filettatura
Sezionamento
Cubettatura
Macinatura
Sgusciatura
indicare se: completa o parziale
Congelamento
Congelamento e glassatura
Scongelamento in cella di refrigerazione indicare se: in acqua corrente o altro metodo

Tipologie di trattamento di trasformazione
•
•
•
•
•
•
•

Cottura
Precottura
Affumicamento
Essiccamento
Salagione
Marinatura
Altro metodo

specificare ____________

Tipologie di prodotti finiti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freschi
Congelati
Surgelati
Secchi
Affumicati
Semiconserve
Conserve
Piatti pronti
Sughi
Preparazioni gastronomiche
Altro
specificare ____________

Numero addetti alla lavorazione: indicare il numero totale di addetti alla lavorazione dei prodotti
(preparazione e /o trasformazione).
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No. Se
presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per la
quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
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N° celle frigorifere: nel caso in cui sia stato compilato a “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”,
indicare il numero di celle frigorifere adibite alla refrigerazione dei prodotti.
Capacità frigorifera (m3): nel caso in cui sia stato compilato a “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”,
indicare la capacità frigorifera totale del macello, espressa in m3.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui i capi siano
surgelati nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento dei
prodotti.
Capacita frigorifera (m3): nel caso in cui sia stato compilato il campo “N celle di congelazione”, indicare la
capacità frigorifera totale delle celle di congelazione, espressa in m3.
Nel caso in cui si sia selezionato “Impianto prodotti della pesca” e indicato “Si” nel campo “Macellazione”,
è obbligatorio indicare nel campo “Quantitativi macellati (tonnellate/anno)” le tonnellate di prodotti della
pesca macellate annualmente.
Nel caso in cui si sia selezionato “Impianto prodotti della pesca” e indicato “Si” nel campo “Preparazione di
prodotti della pesca”, è obbligatorio indicare nel campo “Quantitativi preparati (tonnellate/anno)” le
tonnellate di prodotti preparate annualmente.
Nel caso in cui si sia selezionato “Impianto di trasformazione”, è obbligatorio indicare nel campo
“Quantitativi trasformati (tonnellate/anno)” le tonnellate di prodotti trasformate annualmente.
Nel caso si sia selezionato “Impianto di prodotti della pesca separati meccanicamente”, è obbligatorio
indicare nel campo “Quantitativi separati meccanicamente (tonnellate/anno)” le tonnellate di prodotti
separate annualmente.
Quantitativi commercializzati tal quale (tonnellate/anno): indicare le tonnellate di prodotto tal quale
annualmente commercializzato.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
MODALITÀ DI SMALTIMENTO REFLUI LIQUIDI
Indicare uno dei seguenti metodi di smaltimento dei reflui liquidi:
•
•
•
•
•

Uso del depuratore
Allaccio alla rete fognaria pubblica
Vasche, cisterne o pozzi di raccolta
Corsi d’acqua superficiali
Altro sistema specificare __________

Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.

75

OVO - CENTRI DI RACCOLTA, IMBALLAGGIO, STABILIMENTI DI
TRASFORMAZIONE OVOPRODOTTI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di struttura elencate:
•

Centro di raccolta

•

Centro di imballaggio

•

Impianto di produzione uova liquide

•

Centro di trasformazione ovo prodotti

N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
DATI PRODUTTIVI
Indicare le SPECIE AVICOLE trattate:
•
•
•
•
•
•

Galline
Tacchini
Anatre
Faraone
Oche
Quaglie

CENTRO IMBALLAGGIO
Annesso ad allevamento: opzione Si/No
Ambito commercio: selezionare l’ambito di commercializzazione delle uova
•
•

UE: se le uova sono commercializzate nell’Unione Europea
Extra_UE: se le uova sono commercializzate extra Unione Europea

Uova imballate/anno: indicare il numero totale delle uova imballate annualmente.
Categorie: indicare la categoria delle uova raccolte/imballate
•
•
•

A extra
A
B - uova destinate all’industria

Modalità di allevamento: indicare la modalità con la quale vengono allevati gli avicoli da cui provengono
le uova
•
•
•
•

Biologico, nel caso di allevamento di galline ovaiole ai sensi del D. Lgs. 267/03
All’aperto, nel caso di allevamento di galline ovaiole in struttura autorizzata ai sensi del D. Lgs.
267/03 e di pollame da carne ai sensi del Reg. CE 543/2008.
A terra, nel caso di allevamento di galline ovaiole (e Gallus Gallus Riproduttori Parent) con
autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 267/03
In gabbia, nel caso di galline ovaiole e struttura autorizzata ai sensi del D. Lgs. 267/03.
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CENTRO DI TRASFORMAZIONE OVOPRODOTTI
Provenienza uova: indicare la provenienza delle uova
•
•

UE: nel caso le uova provengano dall’Unione Europea
Extra UE: nel caso la provenienza delle uova sia Extra Unione Europea

Ambito commercio: indicare l’ambito di commercializzazione delle uova
•
•

UE: nel caso in cui le uova siano commercializzate nell’Unione Europea
Extra UE: nel caso in cui le carni siano commercializzate extra Unione Europea

Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
TIPOLOGIA PRODOTTO FINITO
Seguendo lo schema sotto riportato, indicare (Si/No), la composizione di ciascuna tipologia di prodotto
finito commercializzato, distinguendo tra albume, tuorlo, misto:
Commercializzazione

Albume

Tuorlo

Misto

Liquidi
Concentrati
Liofilizzato
Cristallizzati
Congelati
Surgelati
Coagulati
Aggiunta di ingredienti/additivi o altri prodotti alimentari al prodotto finito: opzione Si/No.
Prodotto finito (Tonnellate/Anno): indicare le tonnellate totali di prodotto finito annualmente prodotte.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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PCM - STABILIMENTI/LABORATORI DI PRODUZIONE DI CARNI
MACINATE, DI PREPARAZIONE DI CARNI E CARNI SEPARATE
MECCANICAMENTE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura (stabilimento/laboratorio) e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 852/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 852/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Si deve selezionare la tipologia di struttura (obbligatoria almeno una), sulla base delle attività per cui lo
stabilimento è stato riconosciuto, scegliendo tra (campi opzione Si/No):
•
•
•

Stabilimento di carni macinate
Stabilimento di preparazioni di carne
Stabilimento di produzione carni separate meccanicamente

TIPOLOGIA DI PRODUZIONE
Selezionare la/e specie oggetto dell’attività di produzione/preparazione, e per ognuna indicare la quantità
di carne lavorata annualmente, espressa in tonnellate (ton. carni lavorate/anno____)
•
•
•
•
•
•
•
•

Specie bovina
Specie suina
Specie equina
Specie ovicaprina
Specie pollame
Specie conigli
Specie selvaggina
Altro_____________ (specificare la specie)

Totale carni lavorate anno (ton): indicare in tonnellate la quantità di carne lavorata annualmente riferita
al totale delle specie trattate.
Provenienza carni: selezionare almeno uno dei due campi
•
•

UE: nel caso in cui le carni soggette a lavorazione provengano dall’Unione Europea.
Extra UE: nel caso in cui le carni soggette a lavorazione siano di provenienza extra Unione
Europea.

Tipologia carni lavorate
•
•

refrigerate: selezionare nel caso in cui le carni lavorate siano refrigerate
congelate: selezionare “Si” nel caso in cui le carni lavorate siano congelate

Ambito commercio: selezionare almeno uno dei due campi
•
•

UE: nel caso in cui i prodotti siano commercializzati nell’Unione Europea.
Extra UE: nel caso in cui i prodotti siano commercializzati extra Unione Europea.

Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Commercializzazione prodotto
•
•

refrigerato: selezionare nel caso in cui i prodotti siano commercializzati refrigerati
surgelato: selezionare nel caso in cui i prodotti siano commercializzati surgelati
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Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: indicare il numero di celle frigorifere destinate all’attività di deposito nel caso in cui sia
stato compilato a sì il campo “annesso deposito frigorifero”.
Capacità frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale dello stabilimento/laboratorio, espressa in
m3, nel caso in cui sia stato compilato a sì il campo “annesso deposito frigorifero”.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui la carne
lavorata sia surgelata nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento delle carni.
Capacita frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale delle celle di congelazione, espressa in m3,
nel caso in cui sia stato compilato il campo “N celle di congelazione”.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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PTC – STABILIMENTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E
CONFEZIONAMENTO
Codice a
zienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla struttura e
che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° registrazione: si intende la registrazione attribuita dall’autorità competente ai sensi della normativa
regionale vigente, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg/Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stata rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi della normativa regionale vigente, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
Indicare obbligatoriamente almeno una tipologia produttiva di alimenti composti con prodotti di origine
animale o vegetale, già trasformati in altri stabilimenti riconosciuti. (sono selezionabili più opzioni), e le
relative tonnellate prodotte annualmente (Tonnellate prodotte/anno______):
•

Produzione di paste alimentari fresche

o

Fabbricazione gelati (composti con prodotti di origine animale e vegetale già trasformati in
altri stabilimenti riconosciuti)

•

Produzione di alimenti composti contenenti prodotti di origine animale trasformati
con prodotti di origine vegetale

Se è stato selezionato il campo “Produzione di alimenti composti contenenti prodotti di origine animale
trasformati con prodotti di origine vegetale”, indicare il tipo di prodotti e specificare le tonnellate prodotte
annualmente (Tonnellate prodotte/anno____):

•

Pronti al consumo

•

Da consumarsi previa cottura

Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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RIC - IMPIANTO DI RICONFEZIONAMENTO
N.B. La scheda RIC deve essere compilata SOLO se il riconfezionamento (compreso il
reimballaggio) è un impianto autonomo o nel caso in vi vengano riconfezionati prodotti diversi da
quelli per i quali lo stabilimento è riconosciuto, sempre che l’impianto abbia un apposito
riconoscimento nella specifica Sezione 0 come riconfezionamento.
Nel caso in cui i prodotti riconfezionati appartengano alla stessa Sezione per la quale è stato riconosciuto
lo stabilimento, non deve essere compilata la scheda RIC ma è sufficiente indicare la presenza del
riconfezionamento/reimballaggio sulla scheda dell’attività riconosciuta in una Sezione diversa dalla
Sezione 0 per es.: Macello, Sezionamento, Prodotti della pesca ecc.
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento attribuito dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg/Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
TIPOLOGIA PRODOTTI
Indicare obbligatoriamente la/le tipologia/e di prodotto riconfezionate tra quelle elencate e la/e rispettive
quantità commercializzata annualmente espresse in tonnellate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carni di ungulati domestici
Carne di pollame e lagomorfi
Carne di selvaggina di allevamento
Carne selvaggina selvatica
Carni macinate, preparazioni di carne, carni separate meccanicamente
Prodotti a base di carne
Prodotti della pesca freschi (cernita – frazionamento - ghiacciatura)
Prodotti della pesca trasformati
Prodotti lattiero-caseari
Cosce di rane e lumache
Grassi fusi di origine animale e ciccioli

Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Provenienza prodotti: selezionare i campi che indicano la provenienza dei prodotti
•

UE: nel caso in cui prodotti provengano dall’Unione Europea

•

Extra UE: nel caso in cui la provenienza dei prodotti sia extra Unione Europea

Destinazione prodotti: selezionare i campi che indicano la destinazione dei prodotti
•

UE: nel caso in cui prodotti siano destinati all’Unione Europea

•

Extra UE: nel caso in cui la destinazione dei prodotti sia extra Unione Europea

Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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SAG - SAGRE E MANIFESTAZIONI SIMILARI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° registrazione: si intende la registrazione attribuita dall’autorità competente ai sensi del normativa
regionale vigente, che dovrà essere informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stata rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi normativa regionale vigente, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
Periodo di validità:
•

Illimitato: nel caso in cui l’autorizzazione alla sagra/manifestazione non abbia limiti temporali
(sagre/manifestazioni che si ripetono nel tempo);

•

Temporaneo: nel caso l’autorizzazione alla manifestazione sia solamente per uno specifico
periodo di tempo (sagre/manifestazioni occasionali), da specificare compilando il campo “dal
__/__/____ al __/__/____”.

TIPOLOGIA STRUTTURA
Selezionare obbligatoriamente almeno uno dei seguenti campi:
•

Tipologia “A”: strutture semplici

•

Tipologia “B”: stand gastronomici

Compilare inoltre i campi “denominazione manifestazione” e “numero posti a sedere previsti”.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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SEZ - LABORATORI DI SEZIONAMENTO
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura (laboratorio/impianto) e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
TIPOLOGIA STRUTTURA
compilare obbligatoriamente selezionare almeno uno dei campi che individuano la tipologia di struttura,
scegliendo tra
•
•

Laboratorio di sezionamento
Impianto sezionamento carni selvaggina selvatica

N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
DATI PRODUTTIVI LABORATORIO DI SEZIONAMENTO
Nel caso sia stata selezionata la tipologia di struttura “Laboratorio di sezionamento”, indicare tutte le
specie oggetto dell’attività di sezionamento per cui l’impianto è stato riconosciuto (opzione Si/No). Almeno
una è obbligatoria.
Sì/NO

Specie
Bovina
Suina
Equina
Ovina
Caprina
Selvaggina d’allevamento grossa taglia
Ratiti
Selvaggina da penna allevata
Pollo
Gallina
Tacchino
Faraona
Anatidi
Lagomorfi

Tonnellate Carni Lav/Anno

Per ciascun prodotto è possibile indicare la quantità di carne totale lavorata annualmente, espressa in
tonnellate (colonna Tonnellate Carni Lav/Anno).
DATI PRODUTTIVI IMPIANTO DI SEZIONAMENTO CARNI SELVAGGINA SELVATICA
Nel caso sia stata selezionata la tipologia di struttura “Impianto sezionamento carni selvaggina selvatica”,
indicare tutte le specie oggetto dell’attività di sezionamento per cui l’impianto è stato riconosciuto (opzione
Si/No). Almeno una è obbligatoria.
Sì/NO

Specie
Selvaggina da penna cacciata
Lagomorfi cacciati
Ungulati selvatici cacciati
Cinghiali cacciati
Altri mammiferi cacciati

Tonnellate Carni Lav/Anno

Per ciascun prodotto è possibile indicare la quantità di carne totale lavorata annualmente, espressa in
tonnellate (colonna Tonnellate Carni Lav/Anno).
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Totale sezionato ton/anno: indicare in tonnellate la quantità totale annua di carne sezionata prodotta.
Totale venduto tal quale ton/anno: indicare in tonnellate la quantità totale annua di carne venduta tal
quale.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Provenienza carni: selezionare almeno uno dei due campi
•
•

UE: nel caso in cui le carni soggette a lavorazione provengano dall’Unione Europea
Extra UE: nel caso in cui le carni soggette a lavorazione siano di provenienza extra Unione
Europea

Ambito commercio: selezionare almeno uno dei due campi

•
•

UE: nel caso in cui le carni siano commercializzate nell’Unione Europea
Extra UE: nel caso in cui le carni siano commercializzate extra Unione Europea

Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: indicare il numero di celle frigorifere destinate all’attività di deposito, nel caso in cui
sia stato indicato “Si” nel campo “annesso deposito frigorifero”.
Capacità frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale del deposito frigorifero, nel caso in cui sia
stato indicato “Si” nel campo “annesso deposito frigorifero”.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui la carne
sezionata sia surgelata nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento delle carni.
Capacita frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale delle celle di congelazione, espressa in m3,
nel caso in cui sia stato compilato il campo “N° celle di congelazione”.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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SMA - COMMERCIO AL DETTAGLIO CON STRUTTURE MOBILI SU
AREE PUBBLICHE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
sede del deposito o del laboratorio e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° registrazione: si intende la registrazione attribuita dall’autorità competente ai sensi del Regolamento
CE 852/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stata rilasciata la registrazione dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 852/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg/Ric.
TIPOLOGIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Selezionare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di commercio al dettaglio elencate, scegliendo
tra (sono selezionabili più opzioni):
•

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di prodotti ittici (su aree pubbliche)

•

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di carni fresche (su aree pubbliche)

•

Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri prodotti alimentari (su aree
pubbliche)
N.B. questa tipologia va selezionata anche per i prodotti a base di carne ( per es. salumi)

•

Commercio al dettaglio ambulante itinerante di prodotti ittici

Nel caso si sia selezionata una delle tipologie di “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”, indicare:
•
•

Deposito autonomo: opzione Si/No
Laboratorio autonomo: opzione Si/No

Indicare la tipologia di mezzo utilizzato per il commercio al dettaglio, selezionando:
•
•

tramite autospaccio
tramite banco mobile: questa opzione può essere selezionata solamente nel caso in cui il
commercio al dettaglio riguardi i prodotti ittici o altri prodotti alimentari che non necessitino della
refrigerazione attiva.

Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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SME – SMIELATURA, LAVORAZIONE, CONFEZIONAMENTO,
TRASFORMAZIONE MIELE
Codice azienda: codice identificativo di tipo alfanumerico (8-10 cifre) che individua la struttura in modo
univoco e stabile nel tempo.
Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura rientrano nell’ambito della
PRODUZIONE PRIMARIA compresa la smielatura, il condizionamento, il confezionamento del miele e/o
imballaggio, se vengono svolte interamente nel contesto produttivo dell'Azienda di apicoltura.
Relativamente alla compilazione della presente scheda, nell’ambito della produzione primaria si
distinguono due fattispecie:
1. se il miele è destinato totalmente all’utilizzo in ambito familiare (autoconsumo) o ne sono ceduti
occasionalmente piccoli quantitativi al consumatore finale o ad un dettagliante locale, NON si
compila la scheda SME sarà sufficiente la sola compilazione della scheda API (non si applica il
regolamento 852)
2. se il miele (non i “piccoli quantitativi” di cui sopra) viene venduto presso l’azienda direttamente al
consumatore finale o ad un dettagliante locale, (si applica il regolamento 852 - Allegato 1), Si
compila la scheda SME specificando se la Tipologia di attività “smielatura” riguarda la sola
produzione aziendale, indicando eventuali altre tipologie di attività effettuate nell’azienda ed il
numero di alveari di proprietà. Nel caso in cui la produzione riguardi più di 40 alveari si applicano
anche gli adempimenti derivati dalla registrazione. (DGRV 3710/2007 e smi).
Tutte le operazioni sui prodotti non totalmente originate in ambito aziendale o per conto terzi rientrano
invece nell’ambito della PRODUZIONE POST PRIMARIA e devono essere censite compilando sempre la
scheda SME, per esempio se l’azienda lavora in tutto o in parte telai di origine extra-aziendale o conto
terzi, se codiziona/confeziona miele e altri prodotti acquistati da terzi oppure se, ancorché nel contesto
produttivo dell'Azienda di apicoltura, vengono eseguite altre lavorazioni/trasformazioni del prodotto.
TIPOLOGIA ATTIVITA’
Scegliere obbligatoriamente almeno una tipologia di attività:
•

Smielatura nel caso sia stata selezionata questa attività indicare obbligatoriamente se la
smielatura riguarda:
• Solo produzione aziendale, indicare obbligatoriamente il Codice Apicoltore ed il N° di alveari
di proprietà
• Produzione per PPL, se l’apicoltore è inserito nel percorso PPL occorre compilare a SI il
campo “Produzione per PPL” ed indicare obbligatoriamente il N° di alveari destinati alla
produzione per PPL
• Produzione aziendale ed extra-aziendale, indicare obbligatoriamente il Codice Apicoltore ed
il N° di alveari di proprietà
• Solo produzione extra-aziendale

•

Condizionamento

•

Confezionamento

•

Altre lavorazioni/ trasformazioni

Specificare se le attività di condizionamento, confezionamento e altre lavorazioni/trasformazioni
vengono effettuate sulla produzione aziendale e/o su miele e altri prodotti acquistati da terzi, indicare il
N° di Conferenti miele
TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Selezionare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di prodotto ottenuto (sono selezionabili più
opzioni) impostando a SI il relativo campo tra:
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•
•
•
•
•
•
•

Miele (Kg)
Propoli (grammi)
Pappa reale o gelatina reale (grammi)
Idromele (litri)
Aceto di miele (litri)
Altri prodotti alimentari a base di miele (Kg)
Polline (grammi)

N.B. Accanto ad ogni tipologia di prodotti è indicata l’unità di misura di riferimento
Quantità/anno: Indicare per ogni tipologia di prodotto valorizzata a SI la quantità lavorata annualmente al
netto di eventuali quantitativi lavorati per la produzione di PPL che dovranno essere indicati negli appositi
campi relativi alla PPL
Quantità/anno PPL: Indicare per ogni tipologia di prodotto valorizzata a SI la quantità lavorata
annualmente per la produzione di PPL
N° lotti/anno: Indicare il numero complessivo di lotti prodotti annualmente
Data ultima verifica: inserire la data in cui è avvenuta l’ultima rilevazione dei dati relativi all’attività
produttiva.
Data scheda: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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STO - IMPIANTO TRASFORMAZIONE STOMACI, VESCICHE E
INTESTINI TRATTATI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N° riconoscimento: si intende il riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del
Regolamento CE 853/2004, che dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Rilasciato in data: si intende la data in cui è stato rilasciato il riconoscimento dall’autorità competente ai
sensi del Regolamento CE 853/2004, informatizzata nell’apposita maschera Reg./Ric.
TIPOLOGIA STRUTTURA
Indicare obbligatoriamente almeno una tipologia di impianto di trasformazione, scegliendo tra:
•

Bovino: nel caso di trasformazione di interiora bovine.

•

Suino: nel caso di trasformazione di interiora suine.

•

Altre specie: nel caso di trasformazione di interiora di specie diverse da quelle bovina e suina.

Stomaci, vesciche e budella Ton/anno______: indicare in tonnellate annue la quantità prodotta di
stomaci, vesciche, budella.
Sottoprodotti di Origine Animale destinati al mangimificio: opzione Si/No; selezionare “Si” nel caso
di sottoprodotti che vanno direttamente alla produzione di alimenti per animali senza passaggio intermedi
in impianti di trasformazione di sottoprodotti (SAR)
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Annesso deposito frigorifero: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto lo stabilimento; se, invece il deposito frigorifero è un impianto autonomo, o, se
è inserito all’interno di uno stabilimento riconosciuto, ma i prodotti che vi si intendono depositare
appartengono a sezioni diverse rispetto a quella riconosciuta, e quindi é stata compilata la specifica
sezione 0, deve essere compilata l’apposita scheda FRI.
N° celle frigorifere: indicare il numero di celle frigorifere destinate all’attività di deposito nel caso in cui sia
stato compilato a “Si” il campo “annesso deposito frigorifero”.
Capacità frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale dello stabilimento, espressa in m3.
Annesso tunnel di congelamento: campo ad opzione Si/No. Selezionare “Si” nel caso in cui il prodotto
trasformato sia surgelato nell’apposito tunnel di congelamento.
N° celle di congelazione: indicare il totale delle celle adibite al procedimento di congelamento delle carni.
Capacita frigorifera (m3): indicare la capacità frigorifera totale delle celle di congelazione, espressa in m3,
nel caso in cui sia stato compilato il campo “N celle di congelazione”.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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TRL
CENTRI
DI
RACCOLTA,
STANDARDIZZAZIONE,
TRATTAMENTO TRATTAMENTO TERMICO E STABILIMENTI DI
TASFORMAZIONE DEL LATTE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
N.B. il N° riconoscimento rilasciato dall’autorità competente ai sensi del Regolamento CE 853/2004
dovrà essere informatizzato nell’apposita maschera Reg./Ric.
Gli stabilimenti che producono composti di latte sia con prodotti di origine animale, sia con prodotti di
origine vegetale, non sono più soggetti a riconoscimento, fatto salvo il caso in cui utilizzino materia di
origine animale non trasformata.
Destinazione dei SOA ottenuti dal latte/prodotti a base di latte/prodotti derivati del latte: (deroga ai
sensi del Reg CE 142/11, All. X, capo II, sez. 4, parte II) specificare se sono destinati:
•
•

all’alimentazione animale diretta
a impianto per la fabbricazione di mangimi

TIPOLOGIA DI IMPIANTO
Indicare obbligatoriamente almeno una tipologia di impianto:
•
•
•
•

Centro raccolta e di standardizzazione latte/colostro
Stabilimento di trattamento termico latte
Stabilimento di trasformazione di prodotti lattiero caseari
Stabilimento di stagionatura

DATI PRODUTTIVI CENTRO DI RACCOLTA / CENTRO DI STANDARDIZZAZIONE
Nel caso “Centro raccolta o centro di standardizzazione latte/colostro”, compilare le voci:
Latte/colostro raccolto litri/anno: indicare i litri annuali di latte e/o colostro raccolti.
Origine del latte: indicare l’ambito territoriale di origine del latte
• Nazionale
• Unione Europea (UE)
• Extra Unione Europea (Extra_UE)
Ambito commercio: selezionare l’ambito di commercializzazione del latte/colostro
• Nazionale
• Unione Europea (UE)
• Extra Unione Europea (Extra_UE)
Raccolta propria: selezionare il campo nel caso di raccolta di latte/colostro di produzione propria e
indicarne la percentuale sul totale impiegato.
Dall’acquirente: selezionare il campo nel caso di impiego di latte/colostro acquistato da terzi e indicarne
la percentuale sul totale impiegato.
Crema prodotta Kg/anno: indicare in Kg il totale annuo di crema di latte prodotta.
DATI PRODUTTIVI STABILIMENTO DI TRATTAMENTO TERMICO
Nel caso sia stata selezionata come tipologia di impianto “Stabilimento di trattamento termico latte”,
compilare le voci:
Latte lavorato/siero litri/anno: indicare i litri di latte lavorato e/o siero prodotti annualmente.
Origine del latte: indicare l’ambito territoriale di origine del latte
• Nazionale
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•
•

Unione Europea (UE)
Extra Unione Europea (Extra_UE)

Raccolta propria: selezionare il campo nel caso di impiego latte di produzione propria e indicarne la
percentuale sul totale di latte impiegato.
Dall’acquirente: selezionare il campo nel caso di impiego di latte acquistato da terzi e indicarne la
percentuale sul totale impiegato.

Tipologia di produzione
Nel caso di stabilimenti di trattamento termico, indicare la tipologia di produzione:
•
•
•
•
•

Latte fresco pastorizzato
Latte fresco pastorizzato alta qualità
Latte U.H.T.
Siero di latte ad uso alimentare umano
Latte sterilizzato

Prodotto finito litri/anno: indicare la quantità in litri di latte annualmente prodotti.
Ambito commercio: selezionare l’ambito di commercializzazione del latte/siero
• Nazionale
• Unione Europea (UE)
• Extra Unione Europea (Extra_UE)
DATI PRODUTTIVI STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE LATTIERO CASEARIO
Nel caso sia stata selezionata la tipologia di impianto “Stabilimento di trasformazione di prodotti lattiero
caseari” indicare il totale di litri annualmente prodotti per ciascuna tipologia di latte:
•
•
•
•
•
•

Latte lavorato/siero
Specie bovina latte lavorato
Specie ovina latte lavorato
Specie caprina latte lavorato
Specie bufalina latte lavorato
Altre specie latte lavorato

Origine del latte: indicare l’ambito territoriale di origine del latte
• Nazionale
• Unione Europea (UE)
• Extra Unione Europea (Extra_UE)
Raccolta propria: selezionare il campo nel caso di impiego latte di produzione propria e indicarne la
percentuale sul totale di latte impiegato.
Dall’acquirente: selezionare il campo nel caso di impiego di latte acquistato da terzi e indicarne la
percentuale sul totale impiegato.
Ambito commercio: selezionare l’ambito di commercializzazione del latte/siero:
• Nazionale
• Unione Europea (UE)
• Extra Unione Europea (Extra_UE)
Nel caso di produzione di formaggio, compilare:
Formaggi con maturazione < 60 giorni: selezionare questo campo nel caso la maturazione dei formaggi
sia inferiore ai 60 giorni, e indicare in Kg la quantità prodotta annualmente.
Se è stato selezionato il campo “Formaggi con maturazione < 60 giorni”, indicare in kg la quantità
annualmente prodotta di:
•
•

Formaggi al latte trattato termicamente
Formaggi al latte crudo e/o termizzato
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Formaggi con maturazione > 60 giorni: selezionare questo campo nel caso la maturazione dei formaggi
sia superiore ai 60 giorni, e indicare in kg la quantità prodotta annualmente.
Se è stato selezionato il campo “Formaggi con maturazione > 60 giorni”, indicare in kg la quantità
annualmente prodotta di:
•
•

Formaggio al latte trattato termicamente
Formaggio al latte crudo e/o termizzato

Formaggi tradizionali con maturazione < 60 giorni: selezionare questo campo nel caso la maturazione
dei formaggi tradizionali sia inferiore ai 60 giorni, e indicare in kg la quantità annualmente prodotta.
Se è stato selezionato il campo “Formaggi tradizionali con maturazione > 60 giorni”, indicare in kg la
quantità annualmente prodotta di:
•
•

Formaggio al latte trattato termicamente
Formaggio al latte crudo e/o termizzato

Formaggi tradizionali con maturazione > 60 giorni: selezionare questo campo nel caso la maturazione
dei formaggi tradizionali sia superiore ai 60 giorni, e indicare in kg la quantità annualmente prodotta.
•
•

Formaggio al latte trattato termicamente
Formaggio al latte crudo e/o termizzato

Altri prodotti lattiero-caseari: selezionare questo campo nel caso in cui la trasformazione dei prodotti
lattiero-caseari non riguardi il “formaggio”, e indicare in kg la quantità totale annualmente prodotta.
Il totale indicato dovrà essere uguale alla somma delle quantità specificate per i singoli prodotti:
•
•
•
•
•

Ricotta
Mascarpone
Burro
Yogurt
Altro

Totale generale dei prodotti lattiero-caseari: indicare in kg la quantità totale di prodotti lattiero-caseari
annualmente prodotta.
Indicare inoltre se nello stabilimento si producono:
•
•
•
•
•

Prodotti composti di latte
Preparazioni gastronomiche
Paste farcite con ripieno
Prodotti di pasticceria
Atri prodotti__________: specificare

Totale generale dei prodotti composti di latte: indicare in kg la quantità totale di prodotti composti di
latte annualmente prodotta.
Piccole Produzioni Locali : indicare se il caseificio in malga fa prodotti etichettati PPL
DATI PRODUTTIVI STABILIMENTO DI STAGIONATURA
Nel caso sia stato selezionata la tipologia di impianto “Stabilimento di stagionatura”, compilare i seguenti
campi:
Annesso magazzino di stagionatura: opzione Si/No
Prodotto stagionato: indicare in kg la quantità di prodotto stagionato
Origine del latte: indicare l’ambito territoriale di origine del latte
• Nazionale
• Unione Europea (UE)
• Extra Unione Europea (Extra_UE)
Ambito commercio: selezionare l’ambito di commercializzazione del prodotto stagionato, indicando se:
• Nazionale
• Unione Europea (UE)
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•

Extra Unione Europea (Extra_UE)

DATI PRODUTTIVI LABORATORIO DI RICONFEZIONAMENTO/REIMBALLAGGIO
Nel caso sia stata selezionata la tipologia di impianto “laboratorio di riconfezionamento/re imballaggio”,
compilare i seguenti campi:
Annesso laboratorio di riconfezionamento/reimballaggio: campo obbligatorio ad opzione Si/No.
Se presente, è obbligatorio selezionare “Si” nel caso in cui i prodotti appartengano alla stessa sezione per
la quale è stato riconosciuto il deposito. Nel caso in cui appartengano a sezioni diverse rispetto a quella
riconosciuta, e quindi sia stata compilata anche la specifica sezione 0, deve essere compilata l’apposita
scheda RIC.
Prodotto porzionato/confezionato: indicare in kg la quantità di prodotto porzionato e/o stagionato.
Ambito commercio: selezionare l’ambito di commercializzazione del prodotto stagionato, indicando se:
• Nazionale
• Unione Europea (UE)
• Extra Unione Europea (Extra_UE)
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREA C – Parte generale
CODICE AZIENDA: é il codice identificativo di tipo alfanumerico (10 caratteri) che individua la struttura in
modo univoco e stabile nel tempo.
INSEDIAMENTO: identifica l'unità epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale e può
essere costituita da uno o più fabbricati confinanti che generalmente fanno riferimento ad un unico numero
civico e costituiscono la sede dell’attività.
L'insediamento è unico, a prescindere dal numero di attività produttive in esso comprese.
Sono da compilare tutti i campi che identificano l’insediamento: indirizzo, Comune, Provincia, CAP,
numero di telefono, il numero di fax, la data di apertura dell’insediamento (quando richiesta).
RAGIONE SOCIALE: si riferisce alla persona giuridica, o alla persona fisica, titolare dell'attività economica
che si svolge nell'insediamento produttivo.
Sono da compilare tutti i campi che identificano la ragione sociale: nominativo della persona fisica, o la
denominazione della persona giuridica, indirizzo, Comune, Provincia, CAP, codice fiscale (campo
obbligatorio), partita IVA, numero di telefono, il numero di fax, la natura giuridica (persona fisica, persona
giuridica), la data di apertura della ragione sociale.
I dati relativi alla Ragione Sociale, dovranno essere utilizzati per la compilazione del Responsabile
dell’attività.
RAPPRESENTANTE LEGALE: indica la persona fisica che rappresenta legalmente l'azienda; coincide
con la ragione sociale nel caso essa sia una persona fisica.
Nel caso di autorimesse (AUT) il rappresentante legale è la ditta di autotrasporti.
Sono da compilare tutti i campi che identificano il rappresentante legale: nominativo della persona fisica, o
denominazione della ragione sociale, indirizzo relativo alla residenza anagrafica, Comune, Provincia, CAP,
codice fiscale (campo obbligatorio), partita IVA, numero di telefono, il numero di fax.
RESPONSABILE ATTIVITÀ (per attività DGC, DSV, SAR): indica la persona fisica o giuridica referente
per l’attività produttiva (generalmente il medico veterinario che opera prevalentemente nella struttura).
Per l’attività DSV, indicare il direttore sanitario, che è un medico veterinario; nel caso in cui nella struttura
eserciti un solo medico veterinario, il direttore sanitario coincide con il medesimo.
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ALA - ALIMENTI PER ANIMALI
CODICE AZIENDA: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito
alla struttura e che la individua in modo univoco e stabile nel tempo.
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.
TIPOLOGIA PRODUTTIVA
Scegliere obbligatoriamente almeno una tra le tipologie proposte indicando solo le principali, e non le
attività accessorie. Ad esempio, lo stoccaggio/deposito mangimi è attività accessoria alla
Produzione/Trasformazione, se è funzionale esclusivamente ai prodotti dell’attività principale:
1. Produzione/Trasformazione, se viene scelta questa tipologia indicare obbligatoriamente se “per
autoconsumo” (campo ad opzione Si/No)
Nel caso la tipologia attività sia “produzione/trasformazione” NON per autoconsumo, indicare
obbligatoriamente una delle tipologie “Mangimificio”, “Essiccatoio”, “Mulino”, “Stabilimento di altre
lavorazioni di sottoprodotti di origine non animale”, o una tipologia di struttura legata agli additivi.
•

Mangimificio se viene scelta questa tipologia indicare obbligatoriamente almeno un dettaglio
attività Fabbricazione

•

Essiccatoio, nel caso
all’alimentazione animale.

•

Mulino, nel caso di strutture che producono/trasformano prodotti destinati all’alimentazione
animale.

•

Agromeccanici, da censire solamente nel caso in cui non siano già censiti come produttori
primari. S’intende, quindi, l’attività 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.

•

Stabilimento con produzione prodotti di origine minerale e chimico/industriale, nel caso
di strutture che producono/trasformano prodotti destinati all’alimentazione animale.

•

Stabilimento di altre lavorazioni di scarti di origine non animale (specificare) _______,
nel caso di strutture che producono/trasformano prodotti destinati all’alimentazione animale
(es. polpe di barbabietole, cruschello, bucce di soia ecc.)

di

strutture

che

producono/trasformano

prodotti

destinati

2. Centro di condizionamento additivi, premiscele e mangimi, nel caso si trattino prodotti diversi da
quelli riportati nell’allegato IV del reg. CE 183/2005.
3. Centro di stoccaggio/deposito mangimi N.B. lo stoccaggio prodotti primari non è raccolto qui ma
segue le modalità di censimento dei produttori primari
4. Commercio al dettaglio se viene scelta questa tipologia indicare obbligatoriamente almeno un
dettaglio attività Commercializzazione
5. Commercio all’ingrosso indicare se “con merce” o “senza merce” (es. mediatore o agente ecommerce ecc.) e almeno un dettaglio attività Commercializzazione
DETTAGLIO ATTIVITÀ
Indicare il dettaglio dell’attività di fabbricazione o commercializzazione svolta, secondo lo schema sotto
riportato. Il campo deve essere compilato obbligatoriamente nel caso in cui sia stata selezionata la
tipologia produttiva “Mangimificio”, “Commerciante al dettaglio”, “Commerciante all’ingrosso”:
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ambito riconoscimento ai sensi Reg.CE183/2005

ambito registrazione ai sensi Reg.CE183/2005

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
additivi o prodotti all. IV capo 1

additivi e premiscele diverse all. IV capo 1 e 2

premiscele con additivi all. IV capo 2

mangimi

NB. Il commercio di pet food al dettaglio non è oggetto di registrazione ai sensi del Reg.CE183/2005.
Quindi il commerciante al dettaglio di solo pet food non deve essere censito con la presente attività
produttiva.
Autorizzati con D.M.: indicare obbligatoriamente numero e data di rilascio dell’autorizzazione all’attività,
specificando la tipologia di autorizzazione tra:
•
•
•
•
•

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: indicare se l’azienda utilizza:
•
•
•
•

pat,
farina di pesce,
prodotti sanguigni
fosfati da ossa sgrassate.

TIPO DI PRODUZIONE: compilare obbligatoriamente almeno uno dei tipi di produzione proposti nello
schema sottostante, specificando le quantità annualmente prodotte in Kg o in ton (questo campo deve
essere aggiornato annualmente):
Tipo produzione

Quantità
(Kg/Anno)

Quantità
(Ton/Anno)

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 o Ton/ora – specificare l’unità di misura) _______: indicare la capacità
produttiva della struttura espressa in Kg/ora o Ton/ora.
ELENCO SPECIE DI DESTINAZIONE: indicare obbligatoriamente le specie di destinazione, secondo
l’elenco sotto riportato:
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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 predefinita
N.B. Specie non predefinita è utilizzabile solo se non è stato selezionato Mangimificio
Linea produzione unica: campo obbligatorio ad opzione Si/No nel caso si tratti di mangimificio.
Data rilevazione: inserire la data in cui è stata compilata la scheda di rilevamento dati.
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AUT - AUTORIMESSA
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito
all’autorimessa e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Nel caso in cui non ci sia un luogo specifico attrezzato come autorimessa, si può intendere come il luogo
dove il trasportatore (padroncino) parcheggia il proprio automezzo, quindi il codice azienda coinciderà con
la residenza del trasportatore.
Nel caso di agromeccanici non è necessario compilare la scheda AUT, deve essere compilata la sola
scheda ALA – Alimenti per animali.
TIPO DI TRASPORTO
Tipo di trasporto: si deve compilare obbligatoriamente almeno uno dei campi che individuano il tipo di
trasporto (campi opzione Si/No), scegliendo tra:
•
•
•
•

•

Alimenti
Alimenti per animali
Animali
Sottoprodotti di Origine Animale e prodotti derivati
N.B. nel caso in cui l’attività sia di solo trasporto di SOA/PD soggetta a registrazione ai
sensi dell’art. 23 del Reg (CE) 1069/09, non è necessario compilare anche la scheda IUS Impianti per l’utilizzo sottoprodotti di origine animale.
Locale di animali propri: se è stato selezionato a Si indicare obbligatoriamente se
“inferiore/uguale a 50Km”, oppure “inferiore/uguale a 65”.

Numero dei mezzi: é il numero di automezzi in dotazione all’autorimessa e/o utilizzati per l’attività di
trasporto.
Trasporto conto proprio: opzione Si/No; indicare “Si” nel caso in cui il trasporto non costituisca l’attività
economicamente prevalente del soggetto, ma sia complementare all’attività svolta (art. 31 della legge n.
298/74).
Trasporto conto terzi/commercio: opzione Si/No.
CENTRO DI LAVAGGIO/DISINFEZIONE
Indicare la presenza di un centro lavaggio/disinfezione:
•
•

Interno (autorimessa): se l’autorimessa è dotata di apposite attrezzature per le operazioni di
lavaggio e disinfezione degli automezzi.
Esterno (nel caso di più centri indicare quello prevalente).

Nel caso sia stato selezionato “Esterno”, indicare la denominazione del centro del quale ci si avvale in
prevalenza e l’indirizzo (via, civico, comune).
Data apertura: specificare la data in cui è stata avviata l’attività.
Data rilevazione: specificare la data in cui è avvenuta l’ultima verifica dell’ attività produttiva.
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DAA - ANIMALI D’AFFEZIONE
Codice azienda: codice identificativo di tipo alfanumerico (10 caratteri) che individua la struttura in modo
univoco e stabile nel tempo.
Nel caso di commercio senza una struttura dedicata e senza presenza di animali (per es. commercio via
internet), il codice aziendale é attribuito alla sede legale della Ragione Sociale.
Numero autorizzazione e data rilascio: indicare il numero di autorizzazione e la data di rilascio della
stessa, richiesta dall’art. 7 comma 6 dell’allegato A al DGRV 272 del 06 Febbraio 2007, e rilasciata ai
sensi dell’art. 24 del DPR n°320 del 08 Febbraio 1954 e successive modifiche e integrazioni, a chiunque
intenda esercitare attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Selezionare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di attività, tra le seguenti
•
•
•

Tolettatura: nel caso sia stato selezionata questa attività, indicare il numero dei locali adibiti
all’esercizio dell’attività di tolettatura (numero locali ________).
Negozio: nel caso l’esercizio dell’attività di commercio di animali di affezione si svolga in una
struttura stabile (esercizio di attività commerciale al dettaglio).
Commercio animali: nel caso di esercizio dell’attività di commercio di animali.
Se è stato selezionato il campo “Commercio animali” indicare obbligatoriamente se essa è svolta
-

con presenza animali
senza presenza animali, da selezionare nel caso di animali acquistati e commercializzati
senza farli transitare per una struttura dedicata.

SPECIE COMMERCIALIZZATE
Selezionare obbligatoriamente almeno una delle tipologie di attività (possibile scegliere più opzioni), e
specificare per ciascuna di esse il numero di ricoveri:
•
•
•
•
•
•
•

Volatili: nel caso in cui siano esclusivamente commercializzati volatili, occorre utilizzare l’attività
produttiva ATA. Indicare il numero di voliere.
Pesci: indicare anche il numero di vasche.
Roditori e Lagomorfi: indicare anche il numero di gabbie
Cani: indicare anche il numero di box
Gatti: indicare anche il numero di box
Rettili e Anfibi: indicare anche il numero di terrari
Altro ________: specificare il tipo di specie commercializzata

Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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DCG - CUSTODIA CANI E GATTI
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Denominazione struttura: indicare il nome con il quale è comunemente identificata la struttura.
Numero autorizzazione: si intende l’autorizzazione richiesta ai sensi dall’art.7, comma 6 dell’allegato A

al DGRV 272 del 06 Febbraio 2007 e prevista per ognuna delle attività di “canile sanitario“,“canile
rifugio“,“canile privato“,“canile privato in rapporto convenzionato con i Comuni. Il n° di
autorizzazione deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 24 del DPR n°320 del 08 Febbraio 1954 e smi
anche a chiunque intenda esercitare attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini
commerciali.
Rilasciata in data: s’intende la data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
rilasciata ai sensi del DPR n°320 del 08 Febbraio 1954 e smi.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Selezionare almeno una delle tipologie di attività (sono possibili più opzioni), e per ognuna indicare
il n. dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (N° autorizzazione:_______), la data in cui la stessa è stata
rilasciata (rilasciata in data: __/__/___),
•

Canile sanitario: nel caso struttura di stretta competenza dell’Azienda ULSS in cui vengono
operate specifiche attività sanitarie su cani vaganti/randagi ed altri compiti previsti dalla norma (LR
60/93).

•

Canile rifugio: nel caso di struttura gestita dal Comune o da Associazione Animalista iscritta
all’Albo Regionale, in convenzione con il Comune, che opera come punto di afferenza dei cani
randagi/vaganti nella fase di post osservazione sanitaria, per la gestione dei cani vaganti.
All’interno l’Az.ULSS svolge la normale attività di vigilanza ed un’adeguata assistenza sanitaria. Gli
animali ricoverati in tali strutture sono economicamente a carico del Comune (LR 60/93).

•

Gattile: nel caso di struttura adibita esclusivamente alla custodia dei gatti, di competenza dei
Comuni, che può darla in gestione alle Associazioni Protezionistiche Iscritte all’Albo Regionale. Gli
animali ricoverati sono economicamente a carico del Comune (LR 60/93).

•

Canile privato: nel caso di struttura gestita da privati con finalità commerciali (ad es. allevamento,
pensione, etc…), nella quale l’attività esercitata è strettamente riferita a cani di proprietà (LR
60/93). All’interno l’AZ.ULSS svolge la normale attività di vigilanza.
Nel caso sia stato selezionato “Canile privato” compilare obbligatoriamente il campo:
Convenzionato con Comune: campo ad opzione Si/No.
Selezionare “Si” nel caso di canile gestito dai privati che ha una convenzione con uno o più Comuni
associati per la gestione di cani non di proprietà a carico economicamente del Comune stesso,
vicariando la funzione di canile rifugio.

•

Pensione: nel caso di strutture autorizzate all’accoglienza di animali d’affezione privati (obbligo di
licenza all’esercizio dell’attività rilasciata dal Comune di appartenenza).

•

Allevamento: nel caso di struttura per allevamento di cani e gatti a fini commerciali in numero pari
o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno (art.1 del DGRV 272/2007).
Nel caso sia stato selezionata tipologia “Allevamento” , indicare il numero di fattrici detenute e il
numero totali di cuccioli annualmente partoriti (N° cuccioli/anno:_______).

•

Addestramento: da selezionare nel caso la struttura operi anche questo tipo di attività.

Nel caso sia stata seleziona la tipologia: “Canile sanitario”, “Canile rifugio”, “Gattile”, “Canile privato”,
“Pensione”, indicare la capacità potenziale e il numero totale di box presenti nella struttura per l’alloggio
degli animali (numero box:_____).
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva
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DSV - STRUTTURE VETERINARIE
Codice azienda: inserire il codice identificativo (10 caratteri) di tipo alfanumerico che viene attribuito alla
struttura e che lo individua in modo univoco e stabile nel tempo.
Numero autorizzazione esercizio: si intende il n° di autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata ai
sensi del DGRV 2332/2005, e la data di rilascio della stessa.
(L’autorizzazione non è richiesta nel caso di studi associati semplici e associati, senza accesso animali).
Rilasciata in data: s’intende la data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
rilasciata ai sensi del DGRV 2332/2005.
Denominazione struttura: si intende la denominazione riferita esclusivamente alla classificazione di
appartenenza della struttura veterinaria, così come disposto dall’art. 1 dell’allegato A al DGRV 2332/2005.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Selezionare almeno una delle tipologie di attività delle quali si occupa lo studio veterinario (sono possibili
più opzioni):
•

Studio veterinario con accesso animali, nel caso di strutture nelle quale “il medico veterinario,
generico o specialista, esercita la professione in forma privata e personale e svolge attività di
pratica clinica e chirurgica” (art. 2 dell’Allegato A al DGRV 2332/2005).

•

Studio veterinario senza accesso animali, nel caso di studi che hanno solamente l’obbligo di
dare comunicazione d’inizio attività al Servizio Veterinario dell’Azienda Asl e all’Ordine Provinciale
dei Medici Veterinari competenti per il territorio dell’insediamento.

•

Ambulatorio veterinario, nel caso in cui la struttura ha propria e autonoma individualità ed
organizzazione, e le prestazioni professionali con l’accesso di animali, sono operate da uno o più
medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero (art. 2
dell’Allegato A al DGRV 2332/2005).

Nel caso in cui si sia selezionata una delle tipologie di cui sopra compilare il campo relativo alla forma
associativa dello studio:
Forma associativa: selezionare l’opzione “Si” nel caso di studio associato, altrimenti indicare “No”.
•

Clinica veterinaria / casa di cura, nel caso in cui la struttura ha propria ed autonoma individualità
ed organizzazione, e le prestazioni professionali, con l’accesso di animali, sono operate da uno o
più medici veterinari, generici o specialisti; la struttura prevede la degenza di animali oltre a quella
giornaliera, e deve poter fornire un’assistenza medico- chirurgica di base e/o di tipo specialistico
(art. 2 dell’Allegato A al DGRV 2332/2005).

•

Ospedale veterinario, nel caso in cui la struttura ha propria ed autonoma individualità ed
organizzazione, e le prestazioni professionali, con l’accesso di animali, sono operate da uno o più
medici veterinari, generici o specialisti, e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella
giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco delle 24 ore con presenza continuativa nella
struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio (art. 2 dell’Allegato
A al DGRV 2332/2005).

•

Laboratorio veterinario, nel caso in cui nella struttura veterinaria si possano eseguire, per conto
di terzi e previa richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico,
immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici
animali con relativo rilascio dei referti. In queste strutture non è consentito alcun tipo di attività
clinica o chirurgica su animali (art. 2 dell’Allegato A al DGRV 2332/2005).

Autorizzazione scorta farmaci: indicare se la struttura è autorizzata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.. n°119
del 27 Gennaio 1992 a detenere una scorta di farmaci.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva.
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IUS - IMPIANTI PER L’UTILIZZO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE
Codice azienda: codice identificativo di tipo alfanumerico (10 cifre) che individua la struttura in modo
univoco e stabile nel tempo.
N.B. I dati del Numero di Registrazione rilasciato dall’autorità competente agli stabilimenti o impianti che
sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio,
immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei Sottoprodotti di origine animale (SOA) e
prodotti derivati ai sensi dell’art. 23 del Reg. (CE) 1069/09 par.1 devono essere compilati utilizzando la
maschera Reg./Ric della procedura.
Non devono essere censite in BDR con la presente attività produttiva le attività in relazione alle quali gli
stabilimenti che generano i SOA:
•
•

sono già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) n.852/2004 o del Reg. (CE) n.
853/2004 e quindi censiti in BDR con la /le rispettive scheda/e
le attività che comportano la produzione di SOA in allevamenti registrati in BDN, o in altri locali
in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la
vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie, in questo caso è sufficiente il
censimento della specifica scheda, sempre che eventuali attività di raccolta e stoccaggio
presso le succitate strutture non vengano fatte per conto terzi.

Accanto ad ogni Tipologia di stabilimento o impianto è indicata la corrispondente Sezione utilizzata nella
catalogazione degli stabilimenti registrati dal Ministero della Salute.
IMPIANTO OLEOCHIMICO
Impianto registrato – SEZ. V, indicare obbligatoriamente la categoria:
•

Categoria 1: impianto nel quale i materiali di categoria 1 (art. 8 del Reg. CE 1069/2009)
vengono trasformati in vista dell’eliminazione finale.

•

Categoria 2: impianto nel quale i materiali di categoria 2 (art. 9 del Reg. CE 1069/2009)
vengono trasformati in vista dell’eliminazione finale, o di un’ulteriore trasformazione o
utilizzazione.

•

Categoria 3: impianto nel quale i materiali di categoria 3 (art. 10 del Reg. CE 1069/2009)
vengono trasformati in proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che possono
essere utilizzati come materie prime per mangimi o come fertilizzanti organici o
ammendanti.

IMPIANTO DI LAVORAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE O PRODOTTI DERIVATI
PER SCOPI DIVERSI DALL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Impianto registrato – SEZ. IX, indicare obbligatoriamente quale tipo di attività viene effettuata dall’impianto
barrando:
•
•
•
•

Conceria
Attività di tassidermia
Trofei di caccia
Altro: in tal caso, scrivere il tipo di operazione che viene effettuata nell’impianto, il
campo accetta al massimo 15 caratteri

Indicare obbligatoriamente la tipologia: categoria 1, categoria 2, categoria 3.
USO IN DEROGA DI SOTTOPRODOTTI/PRODOTTI DERIVATI
Impianto registrato – SEZ. X - per l’utilizzo di SOA e prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche e a
fini diagnostici, istruttivi o di ricerca (art. 17 del Reg. CE 1069/09), indicare obbligatoriamente quale tipo di
attività viene effettuata dall’impianto barrando:
•

Ricerca/didattica
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•
•
•

Diagnostica
Esposizioni
Attività artistiche

Indicare obbligatoriamente la tipologia: categoria 1, categoria 2, categoria 3.
USO IN DEROGA DI SOTTOPRODOTTI/PRODOTTI DERIVATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI
ANIMALI
Impianto registrato – SEZ. X - (art. 18 del Reg. CE 1069/09) a cui l’autorità competente può consentire la
raccolta e l’uso di materiali di categoria 2, purchè non provengano da animali abbattuti o morti a seguito
della prsenza, sospetta o effettiva, di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e di materiali di
categoria 3 per l’alimentazione di alcune tipologie di animali/strutture, indicare obbligatoriamente la
tipologia di animali/struttura di destino dei sottoprodotti/prodotti derivati oggetto di deroga barrando:
•
•
•
•
•
•
•
•

Animali giardini zoologici
Animali da circo
Rettili e uccelli da preda
Animali da pelliccia
Animali selvatici
Cani/gatti in canili/rifugi
Larve e vermi, esche da pesca
Altro, in tal caso scrivere la tipologia di animali/struttura di destino dei SOA/PD, il campo
accetta al massimo 15 caratteri.

Indicare obbligatoriamente la tipologia: categoria 1, categoria 2, categoria 3.
CENTRI DI RACCOLTA
Impianti registrati – SEZ. XI - in cui sono raccolti i SOA di categoria 2 e di materiali di categoria 3 per
l’alimentazione di alcune tipologie di animali/strutture di cui l’autorità competente ha consentito la raccolta
e l’uso come mangimi per alcune tipologie di animali/strutture. Indicare obbligatoriamente la tipologia di
animali/struttura di destino dei sottoprodotti immagazzinati, barrando:
•
•
•
•
•
•
•
•

Animali giardini zoologici
Animali da circo
Rettili e uccelli da preda
Animali da pelliccia
Animali selvatici
Cani/gatti in canili/rifugi
Larve e vermi, esche da pesca
Altro, in tal caso scrivere la tipologia di animali/struttura di destino dei sottoprodotti, il
campo accetta al massimo 15 caratteri.

Indicare obbligatoriamente la tipologia: categoria 2, categoria 3.
ALTRE TIPOLOGIE PRODUTTIVE SOGGETTE A REGISTRAZIONE
Attività produttive – SEZ. XIII - che non rientrano nelle tipologie di strutture sopra indicate, indicare
obbligatoriamente se trattasi di:
•

Trasporto: nel caso di impresa la cui attività consista unicamente nel trasporto di
sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati compilare l’apposito tipo di trasporto nella
scheda AUT - Autorimesse;

•

Produzione di cosmetici (art. 33 lett. a) del Reg CE 1069/09)

•

Produzione di dispositivi medici (art. 33, lett. b) e c) del Reg CE 1069/09)

•

Produzione di diagnostici in vitro (art. 33, lett. d) del Reg CE 1069/09)

•

Produzione di medicinali: nel caso di produzione di medicinali veterinari o nel caso di
produzione di altri tipi di medicinali (art. 33, lett. e) e f) del Reg CE 1069/09)
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•

Produzione di prodotti intermedi: nel caso di produzione di prodotti intermedi, definiti
come prodotti derivati destinati alla fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari,
dispositivi medici, dispositivi medici impiantabili attivi, i dispositivi medico-diagnostici o i
reagenti di laboratorio (Allegato 1, punto 35, del reg CE 142/2011)

•

Commercio: nel caso di commerciante di sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati.

•

Altra attività: in tal caso, specificare. la tipologia di attività soggetta a Registrazione, , il

campo accetta al massimo 15 caratteri
Indicare obbligatoriamente la tipologia: categoria 1, categoria 2, categoria 3.
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SAR - TRASFORMAZIONE SOTTOPRODOTTI
ANIMALE E IMPIANTI DI SMALTIMENTO

DI

ORIGINE

Codice azienda: codice identificativo di tipo alfanumerico (10 cifre) che individua la struttura in modo
univoco e stabile nel tempo.
N.B. i dati del Numero di Riconoscimento rilasciato dall’autorità competente agli stabilimenti o impianti
riconosciuti qualora svolgano una o più delle attività di cui all’art. 24 del Reg (CE) 1069/09 devono essere
compilati nella maschera Reg./Ric.
Accanto ad ogni Tipologia di stabilimento o impianto è indicata la corrispondente Sezione utilizzata nella
catalogazione degli stabilimenti riconosciuti dal Ministero della Salute.
IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE
Impianto riconosciuto – SEZ. IV - per lo svolgimento di attività di trattamento dei sottoprodotti di origine
animale (SOA) (art.24, par.1, lett. a) del Reg. CE n°1069/2009) mediante sterilizzazione a pressione, con
metodi di trattamento diversi dalla sterilizzazione sotto pressione (art.15 par.1 lett. b) Reg. CE
n°1069/2009) o con metodi alternativi autorizzati (art.20 Reg. CE n°1069/2009).
Indicare obbligatoriamente la categoria:
•

Categoria 1: impianto nel quale i sottoprodotti di categoria 1 (art. 8 del Reg. CE 1069/2009)
vengono trasformati in vista dell’eliminazione finale.

•

Categoria 2: impianto nel quale i materiali di categoria 2 (art. 9 del Reg. CE 1069/2009)
vengono trasformati in vista dell’eliminazione finale, o di un’ulteriore trasformazione o
utilizzazione.

•

Categoria 3: impianto nel quale i materiali di categoria 3 (art. 10 del Reg. CE 1069/2009)
vengono trasformati in proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che possono
essere utilizzati come materie prime per mangimi o come fertilizzanti organici o
ammendanti:

IMPIANTI DI MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA’ INTERMEDIE
Impianto riconosciuto per lo svolgimento di:
•

Attività Intermedie: SEZ. I - Impianto che svolge attività di manipolazione dei SOA dopo
la loro raccolta (art.24, par.1, lett. h) del Reg. CE n°1069/2009) attraverso una o più delle
seguenti operazioni (è possibile barrare più di una voce):
•
•
•
•
•
•

•

Cernita
Taglio
Refrigerazione
Congelamento
Salagione
Altro: in tal caso, indicare nell’apposito spazio il tipo di operazione che viene effettuata
nell’impianto

Magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale: SEZ. I - Impianto che svolge attività
di magazzinaggio di SOA (art.24, par.1, lett. i) del Reg. CE n°1069/2009)

Indicare obbligatoriamente la categoria di attività intermedie e/o magazzinaggio SOA: categoria 1,
categoria 2, categoria 3.
•

Magazzinaggio di prodotti derivati: SEZ. II - Impianto per il magazzinaggio di prodotti
derivati (art.24, par.1, lett. j) del Reg. CE n°1069/2009). Specificare se i prodotti derivati
sono destinati ad essere:
• smaltiti in discarica o inceneriti o recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;
• usati come combustibile;
• usati per l’alimentazione animale (esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o
riconosciuti ai sensi del Reg 183/2005);
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•

usati come fertilizzanti organici e ammendanti

Indicare obbligatoriamente la categoria di magazzinaggio PD: categoria 1, categoria 2, categoria 3.
IMPIANTO DI INCENERIMENTO COINCENERIMENTO E COMBUSTIONE
Impianti riconosciuti – SEZ. III - per l'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento e
impianti che usano i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili.
Indicare obbligatoriamente se si tratta di:
•

Impianto di incenerimento: unità tecnica fissa o mobile e le apparecchiature dedicate al
trattamento termico dei rifiuti per lo smaltimento dei SOA e dei prodotti derivati esclusi gli
stabilimenti o impianti autorizzati in conformità della direttiva 2000/76 (art.24 par.1 lett. b)
del Reg. CE n°1069/2009)

•

Impianto di coincenerimento: impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste
nella produzione di energia o di prodotti materiali per lo smaltimento o il recupero dei SOA e
dei prodotti derivati, classificati come rifiuti, esclusi gli stabilimenti o impianti autorizzati in
conformità della direttiva 2000/76 (art.24 par.1 lett. c) del Reg. CE n°1069/2009)

Indicare se l’impianto è ad alta capacità o a bassa capacità (in base all’Allegato III, Capo II del Reg CE
142/2011).
•

Impianto di combustione: impianto che utilizza il valore energetico dei SOA e dei prodotti
derivati quali combustibili (art.24 par.1 lett. d) del Reg. CE n°1069/2009)

Indicare obbligatoriamente la tipologia di impianto: categoria 1, categoria 2, categoria 3.
IMPIANTI DI BIOGAS E COMPOSTAGGIO
Impianti riconosciuti per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e/o diprodotti derivati in
biogas o compost (art.24, par.1, lett. g) del Reg. CE n°1069/2009).
Indicare obbligatoriamente se:
•

Impianto di biogas: SEZ. IV - impianto adibito alla produzione e alla raccolta di biogas
derivante da degradazione biologica di prodotti di origine animale in condizioni
anaerobiche.

•

Impianto di compostaggio: SEZ. VII - impianto che provvede alla degradazione biologica
di prodotti di origine animale in condizioni aerobiche.

Indicare obbligatoriamente la tipologia: categoria 2, categoria 3.
IMPIANTO DI PRODUZIONE ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA
Impianto di categoria 3 riconosciuto per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia che
richiedono l’impiego di taluni sottoprodotti di origine animale (art.24, par.1, lett. e) del Reg. CE
n°1069/2009) – SEZ. VIII
Indicare il tipo di alimenti per animali da compagnia che vengono prodotti nello stabilimento, è possibile
selezionare più di una voce:
•
•
•
•
•

Alimenti in conserva
Altri alimenti trasformati
Alimenti greggi
Articoli da masticare
Interiora aromatizzanti

IMPIANTO DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI/AMMENDANTI – SEZ. XII
Impianto riconosciuto per la produzione di fertilizzanti organici e ammendanti (art.24, par.1, lett. f) del Reg.
CE n°1069/2009) – SEZ. XII.
Indicare obbligatoriamente la tipologia: categoria 2, categoria 3.
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Capacità max di trasformazione: indicare in tonnellate giornaliere la capacità max di trasformazione
dello stabilimento.
Quantità media trasformata: indicare in tonnellate giornaliere la quantità di prodotto mediamente
trasformata.
Lavorazione: selezionare “Continua” nel caso l’impianto di trasformazione lavori a ciclo continuo,
altrimenti selezionare “Discontinua”.
Parametri di lavorazione: indicare i parametri di lavorazione T, t°C , bar, mm.
Data rilevazione: inserire la data in cui si è proceduto a rilevare i dati relativi all’attività produttiva
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