REGIONE VENETO
SCHEDA RILEVAMENTO DATI PICCOLE PRODUZIONI LOCALI - PPL
CODICE AZIENDA1:

INSEDIAMENTO
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune:_________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ____________ e-mail _______________________
Coordinate geografiche:___________________________________________________________
Data apertura:____ / ____ / ________
RAGIONE SOCIALE
Cognome e Nome o Ragione Sociale:________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Codice Fiscale

P. IVA
(obbligatorio)

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ____________ e-mail _______________________
Natura giuridica:

Persona fisica

Persona giuridica

Data apertura:____ / ____ / ________
N.B. dato da utilizzare anche per la compilazione del campo Responsabile in Anagrafe Insediamenti

RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome e Nome:_______________________________________________________________
Indirizzo:_______________________________________________________________________
Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________
Codice Fiscale

P. IVA
(obbligatorio)

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ____________ e-mail _______________________
Data inizio rapporto:____ / ____ / ________

1

Il codice aziendale viene attribuito alla struttura

SCHEDA RILEVAMENTO DATI PICCOLE PRODUZIONI LOCALI - PPL
CODICE AZIENDA1:
Compilazione obbligatoria

Attività in sede diversa dall’allevamento2

SI

NO

Se SI, indicare il codice insediamento attribuito all’allevamento:
Codice 317 allevamento

__________________

Scegliere obbligatoriamente le attività svolte (sono selezionabili più opzioni)

PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA PRODOTTI A BASE DI CARNE
Suini3
Misti4

Bovini

Ovi-caprini

Selvaggina cacciata

Altra specie (specificare) ___________

MACELLAZIONE E VENDITA CARNI DI VOLATILI DA CORTILE E CONIGLI5
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI PICCOLI CASEIFICI AZIENDALI6
CHIOCCIOLE VIVE E TRASFORMATE7
PRODOTTI DELLA PESCA/ACQUACOLTURA E DERIVATI8

N.B. per i prodotti dell’alveare deve essere compilata la scheda SME - Smielatura, lavorazione,
confezionamento, trasformazione miele
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
N.B. per i prodotti della pesca 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.

1 Il codice aziendale viene attribuito alla struttura
2 Indicare se i locali in cui vengono svolte le attività (macellazione, lavorazione, trasformazione e vendita) non sono situati nello stesso
insediamento in cui vengono allevati gli animali, se sì indicare obbligatoriamente il codice dell’insediamento in cui si trovano gli animali
3 Se è selezionato “produzione, lavorazione e vendita prodotti a base di carne” è obbligatorio indicare il “N. suini e/o il N. capi diversi da
suini per salumi misti da macellare/anno ai fini della trasformazione in PPL”
4 Se è selezionato questo campo è obbligatorio compilare se si tratta di bovini, ovi-caprini, selvaggina cacciata o altra specie e il “N.
capi altra specie da macellare/anno ai fini della trasformazione in PPL”, il dato può essere dedotto/verificato in anagrafe
5 Se è selezionato questo campo è obbligatorio compilare il “N. volatili da cortile da macellare/anno ai fini della vendita” o il “N. conigli
da macellare/anno ai fini della vendita”
6
Se è selezionato questo campo è obbligatorio compilare il “Latte bovino/bufalino o misto bovino/bufalino/ovino/caprino lavorato litri” o
“Latte ovino, caprino o misto ovino/caprino lavorato litri “
7
Se è selezionato questo campo è obbligatorio compilare “Quantitativo chiocciole/anno Kg” ed indicare se vengono vendute chiocciole
vive o trasformate od entrambe
8
Se è selezionato questo campo è obbligatorio compilare i campi “tipologia prodotto” e “quantitativo pesce/crostacei/anno”

PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA PRODOTTI A BASE DI CARNE
N. suini da macellare/anno ai fini della trasformazione in PPL

______

N. capi diversi da suini da macellare/anno ai fini della trasformazione in PPL

______

N. capi selvaggina selvatica abbattuta/anno ai fini della trasformazione in PPL ______
N. suini autorizzati alla lavorazione per giorno

______

MACELLAZIONE E VENDITA CARNI DI VOLATILI DA CORTILE E CONIGLI
N. volatili da cortile da macellare/anno ai fini della vendita

______

N. conigli da macellare/anno ai fini della vendita

______

N. di capi avicunicoli macellabili per settimana

______

SI

Preparazione rotolo di coniglio

NO

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI PICCOLI CASEIFICI AZIENDALI
Latte bovino/bufalino o misto bovino/bufalino/ovino/caprino lavorato litri/anno

____________

Latte ovino, caprino o misto ovino/caprino lavorato litri/anno

____________

Formaggi prodotti Kg/anno

_______________

Kg/settimana

__________________

Altri prodotti lattiero caseari prodotti Kg/anno ____________ Kg/settimana ______________

CHIOCCIOLE VIVE E TRASFORMATE
Quantitativo chiocciole Kg/anno

_______________

Kg/settimana __________________

Chiocciole

trasformate

vive e trasformate

vive

PRODOTTI DELLA PESCA/ACQUACOLTURA E DERIVATI
Tipologia prodotto

pesce

crostacei

Quantitativo pesce-crostacei Q.li/anno
Origine:
fornitura di prodotto:

aziendale

Kg/settimana

_____________

piccola pesca professionale

primario

Data rilevazione: ___/___/____

_______________

cefalopodi

trasformato

preparato

L’operatore del Servizio Veterinario: ____________________

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

