
Istruzioni compilazione scheda dati MCR 
 

La scheda dati attività produttiva dei Macelli a Carni Rosse e la maschera Reg./Ric. comunicano i 
dati direttamente alla BDN, quindi l’inserimento, la modifica o la cancellazione del Macello 
dall’Anagrafe Nazionale dipende dalla loro corretta compilazione. 
 

Creazione del macello in BDN 
 

L’invio del macello in BDN avviene solo quando sono stati completati correttamente i seguenti 
passaggi: 

1. è stata creata la struttura anagrafica (ragione sociale e responsabile) 
 

 



 
2. è stata correttamente compilata la scheda dati produttivi 

 
Per la compilazione della scheda è obbligatorio indicare: 

- la data d’apertura 
- la tipologia di macello: Macello riconosciuto, Macello a capacità limitata o Centro di 
lavorazione selvaggina selvatica cacciata (quest’ultima tipologia non viene inviata in 
BDN), 
- i campi “annesso deposito frigorifero” e “annesso laboratorio di 
riconfezionamento/reimballaggio”. 

Non è possibile compilare contemporaneamente sia Macello riconosciuto che Macello a 
capacità limitata, ma è permesso che il centro di lavorazione selvaggina selvatica cacciata 
sia abbinato ad una delle altre due tipologie. 
La compilazione delle informazioni richieste in tutti gli altri campi è facoltativa. 

 

TIPOLOGIE 
MACELLO 

La compilazione dei 
campi evidenziati è 
obbligatoria 



 
3. sono stati attivati i gruppi specie nel dettaglio della scheda dati produttivi 

 
E’ obbligatorio attivare uno o più gruppi specie per i quali il macello è riconosciuto/autorizzato 
compilando, nelle righe di dettaglio, la data inizio validità per le specie: Bovini, Bufalini, Equini, 
Ovini – Caprini, Suidi. 

 

La compilazione di 
questi campi è 
obbligatoria 



 
4. è stata correttamente compilata la maschera Reg./Ric contenente le informazioni relative 

all’Approval number (numero di riconoscimento). 
 

- Dati generali: Ragione Sociale e Approval number (numero di riconoscimento) 
- Dati di dettaglio: attività: attività produttive collegate all’Approval number (numero di 
riconoscimento) 

 
Il codice indicato in Reg./Ric è il numero univoco per l’identificazione del Macello in BDN (non 
viene utilizzato il codice 317). 

 

 

Dati generali:  
Ragione Sociale e  
Approval number (numero di riconoscimento) 

 

Dati di dettaglio attività: 
attività produttive collegate all’Approval 
number (numero di riconoscimento) 



Istruzioni compilazione maschera Reg./Ric.  
 

L’Approval number (numero di riconoscimento), che, nel caso dei Macelli Carni Rosse, viene inviato 
alla BDN direttamente dalla maschera Reg./Ric. è il numero univoco per l’identificazione del Macello 
(in BDN non viene utilizzato il codice 317 per i Macelli Carni Rosse).  
 
Per l’inserimento dei dati è necessario eseguire correttamente le seguenti operazioni: 

1. creare la struttura anagrafica (ragione sociale e responsabile) a cui deve essere collegato 
all’Approval number (numero di riconoscimento) 

2. compilare la scheda dati produttivi 
3. nel caso degli MCR attivare i gruppi specie nel dettaglio della scheda dati produttivi 
4. compilare la maschera Reg./Ric 

 
Per la compilazione della maschera Reg./Ric., indicare: 
 
Dati generali 
 
Tipologia: nel caso di un macello deve sempre essere selezionato “Ric. ai sensi Reg. CE 853/04” anche 
se si tratta di macello a capacità limitata, senza numero di riconoscimento comunitario ma con 
autorizzazione del Sindaco 
Ragione Sociale: viene proposta dal menù a tendina la scelta tra le Ragioni Sociali aperte alla data di 
riferimento, scegliere quella a cui deve essere collegato l’Approval number (numero di 
riconoscimento) 

 
Numero: deve essere compilato con l’Approval number (numero di riconoscimento), in mancanza 
deve essere utilizzato il numero di autorizzazione del macello in deroga. 
Il numero è composto da un codice alfa numerico che deve essere scritto senza l’indicazione CE e/o 
IT e senza spazi tra una cifra e l’altra (per es. H543J oppure 1992M) 
Data emissione: deve contenere la data in cui l’Approval number (numero di riconoscimento) viene 
generato sul programma Sintesi 
Data inizio: è la data di inizio della Ragione Sociale rispetto a quel determinato Approval number 
(numero di riconoscimento) 
Data fine: è la data di chiusura del numero rispetto alla Ragione sociale ad esso collegata, per 
cambio Ragione Sociale o provvedimento di revoca/sospensione 
Tipo chiusura: deve essere compilato in abbinamento alla compilazione della data fine e indica se si 
tratta di una chiusura temporanea (sospensione) o definitiva (revoca). 
 
Dati di dettaglio attività 
 

Attività produttiva: selezionare le attività produttive alle quali deve essere associato l’Approval 
number (numero di riconoscimento) 
Data inizio: si riferisce alla data d’inizio delle attività produttive collegate all’Approval number 
(numero di riconoscimento) selezionato. 
Il programma propone di default la stessa di inizio del bollo, ma può essere modificata.  
Data fine: è la data di chiusura delle attività produttive legate al numero selezionato 
Tipo chiusura: deve essere compilato in abbinamento alla compilazione della data fine e indica se si 
tratta di una chiusura temporanea (sospensione) o definitiva (revoca). 
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Le date inizio della maschera Reg./Ric. e della scheda attività produttiva devono essere tra loro 
coerenti, in particolare 

- La data d’inizio dell’attività produttiva alla quale viene collegato l’Approval number 
(numero di riconoscimento) e la data d’apertura della relativa scheda attività produttiva 
devono essere uguali. 

- La data di validità dei gruppi specie nei MCR attivati in prima istanza nella scheda 
raccolta dati produttivi deve essere maggiore o uguale alla data d’apertura della scheda 

- La data di emissione bollo non deve essere modificata se una Ragione Sociale subentra 
ad un’altra 
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Dati generali: 
approval number (numero di 
riconoscimento) e ragione sociale 

 

Dati di dettaglio: 
attività produttive collegate 



Chiusura del macello in BDN 
 
Per la chiusura del Macello in BDN è necessario effettuare, nell’ordine, i seguenti passaggi: 
 

1. nella scheda dati attività produttiva 
a - chiusura delle specie attivate inserendo la data fine validità 
b - chiusura della scheda dati attività produttiva inserendo la data chiusura 
 

 

a 

b 



 
2. nella maschera Reg./ric. 

chiusura dell’attività produttiva legata all’Approval number (numero di riconoscimento) 
inserendo la data fine nella parte contenente i dati di dettaglio nella maschera Reg./Ric e 
indicare se si tratta di REVOCA o SOSPENSIONE nel campo “Tipo chiusura”. 
 

 
 

N.B. In questo modo viene chiuso solo il macello, non l’Approval number (numero di riconoscimento) 
né le altre attività ad esso collegate. 



Chiusura dell’Approval number (numero di riconoscimento) 
 

Per la revoca dell’Approval number (numero di riconoscimento) è necessario effettuare, nell’ordine, i 
seguenti passaggi: 
 

1. nella scheda dati attività produttiva 
a - chiusura delle specie attivate inserendo la data fine validità 
b - chiusura della scheda dati attività produttiva inserendo la data chiusura 
 

2. nella maschera Reg./ric. 
a – chiusura della Ragione sociale legata all’Approval number (numero di riconoscimento) 
inserendo la data fine nella parte contenente i dati generali della maschera Reg./Ric e 
indicare se si tratta di REVOCA o SOSPENSIONE nel campo “Tipo chiusura”. 
b - chiusura di tutte le attività produttive legate all’Approval number (numero di 
riconoscimento) da revocare/sospendere inserendo la data fine in tutte le attività collegate 
nei dati di dettaglio della maschera Reg./Ric. e indicare se si tratta di REVOCA o SOSPENSIONE 
nel campo “Tipo chiusura”. 
 

 
 
N.B. La revoca del bollo in automatico chiude, con la stessa data, anche la scheda dati 
attività produttiva dell’MCR dando per scontato che l’eventuale apertura di un nuovo bollo 
comporti delle modifiche nell’assetto dello stabilimento (per es. passaggio da Macello a 
capacità limitata a Macello riconosciuto) e quindi rende necessaria una nuova compilazione 
della scheda dati produttivi. 

 
Eventuali modifiche in SIVE sono immediatamente applicate in BDN e, se fatte senza 
il necessario coordinamento con il macello, possono bloccare l’invio periodico dei 
dati di macellazione da parte dello stabilimento. I dati salienti utilizzati dal macello 
nella trasmissione dati di macellazione sono il codice fiscale della ragione sociale e 
il numero di riconoscimento/codice macello a capacità limitata 

 

Dati generali 

 

Dati dettaglio attività 



Cambio Ragione Sociale - subentro nello stesso Approval number (numero di riconoscimento) 
 

Per il subentro nell’Approval number (numero di riconoscimento) è necessario effettuare, nell’ordine, i 
seguenti passaggi: 
 

1. nella scheda dati attività produttiva dei Macelli Carni Rosse 
a - chiusura delle specie attivate inserendo la data fine validità 
b - chiusura della scheda dati attività produttiva inserendo la data chiusura 
 

2. nella maschera Reg./ric. 
a – chiusura della Ragione sociale legata all’Approval number (numero di riconoscimento) 
inserendo la data fine nella parte contenente i dati generali della maschera Reg./Ric senza 
indicare il “Tipo chiusura”. 
b - chiusura di tutte le attività produttive legate all’Approval number (numero di 
riconoscimento) inserendo la data fine in tutte le attività nei dati di dettaglio della maschera 
Reg./Ric. 
 

3. chiusura della struttura anagrafica (Responsabile e Ragione Sociale) 
 

4. inserimento nuova struttura anagrafica (Responsabile e Ragione Sociale) 
 

5. inserimento nuova scheda dati attività produttiva 
 

6. attivazione gruppi specie 
 

7. compilazione maschera Reg./Ric. con lo stesso Approval number (numero di riconoscimento) 
e la stessa data di emissione cambiando i dati del dettaglio attività 
 

 


