Data aggiornamento: 16/12/2021

GESVET - GESTIONE DELLE CODIFCHE MASTERLIST e ATECORI
note preliminari
L’operatore che utilizza la procedura allo scopo di gestire gli insediamenti dovrà sempre agganciare e/o tenere
aggiornate le codifiche Masterlist e Ateco. Queste informazioni sono situate a livello di attività produttiva
[responsabile] in due sezioni dedicate alle classificazioni associate. Queste nuove funzioni non sono state aggiornate
in Sive, pertanto si sconsiglia di utilizzare la procedura in dismissione per la manutenzione degli insediamenti.
Per gli insediamenti già presenti in procedura, all’atto del rilascio di questa nuova funzionalità, le informazioni sono
state popolate dal personale del CREV, secondo la tabella di concordanza allegata al presente manuale. Nel caso in cui
all’insediamento non risulti associato alcun termine, significa che i dati inseriti nella struttura non hanno permesso di
individuare nessuna codifica pertinente.
La compilazione del dato è obbligatoria per le imprese alimentari.

Inserimento Masterlist
Dal menù Insediamenti selezionare  Gestione insediamenti, quindi, richiamare o creare il nuovo insediamento. La
gestione masterlist è visibile una volta selezionata l’attività produttiva.

Selezionare l’attività produttiva [pallino azzurro] e cliccare sul
pulsante gestione masterlist

Si accede alla maschera di Gestione masterlist suddivisa in 4 sezioni:
 Riferimento - permette l’evidenza della posizione selezionata [codice insediamento, ragione sociale, attività]
 Ricerca - permette di ricercare un codice dall’elenco generale, nel caso in cui i termini selezionati non
corrispondano all’attività dell’operatore. Tuttavia, prima di attivare questa opzione, è opportuno valutare se
vi sia stato un errore nella scelta dell’attività produttiva. La ricerca si attiva premendo sul tasto [lente] dopo
aver digitato parte del codice o parte della descrizione. Rimuovendo il flag preimpostato ricerca nell’intero
elenco disponibile
 Risultati - propone un elenco di termini alternativamente:
o l’elenco “ristretto” dei codici pertinenti l’attività produttiva agganciati di default, se l’operatore non
ha eseguito alcuna ricerca;
o il risultato della ricerca in base al criterio impostato dall’operatore.
 Codici associati - accoglie l’elenco dei termini selezionati dall’elenco risultati e trasferiti con gli appositi
pulsanti [triangolo]. Il campo priorità determina il codice dell’attività prevalente. È possibile modificare
l’ordine delle selezioni utilizzando i pulsanti a triangolo posti a destra della maschera
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Maschera gestione associazione responsabile/masterlist

[focus on

]

Assicurarsi che il mouse sia
posizionato correttamente nel
codice da trasferite.

Tasti da utilizzare per la modifica della
priorità dei codici selezionati, la masterlist
posizionata al numero 1 è prevalente
rispetto alle successive.

Selezionare dall’elenco risultati il codice da associare e trasferire il
valore nella maschera codici associati utilizzando il pulsante a
triangolo:
Singolo codice evidenziato
Tutti i codici presenti nella sezione ricerche

Una volta eseguite le selezioni e/o le correzioni confermare le scelte effettuate mediante il pulsante [CONFERMA],
ritornare alla maschera principale utilizzando il pulsante [CHIUDI] in basso a sinistra. La sezione masterlist associate
conterrà i valori selezionati e confermati nella maschera di gestione.

Masterlist selezionate

Casi particolari:




Autorimesse - la Masterlist deve essere assegnata solo nel caso di attività di trasporto di alimenti e bevande
conto terzi. Le attività di trasporto conto proprio finalizzate alla movimentazione o vendita dei propri
prodotti, all’approvvigionamento delle materie prime e merci e, di quant’altro riferito alla produzione o alla
vendita dei propri prodotti non devono essere codificate.
Stoccaggio uova - sono i cosiddetti raccoglitori, si tratta di un’attività non riconosciuta ai sensi del Reg. (CE)
853/2004 che trova comunque collocazione nella scheda dati uova e ovoprodotti. Questa attività deve essere
associata alla masterlist “MS.060.100 - Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry”. Tale
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masterlist sarà modificata per allineare l’elenco ministeriale (utilizzato nelle procedure) e il Dlgs.32/2021 che
prevede una descrizione specifica.
Pelli per gelatine ad uso alimentare umano (GUA) – questa tipologia di attività non è identificabile con
nessuna masterlist. Si ricorda che dalla data dell’eventuale richiesta di riconoscimento la corretta attività da
imputare è Gelatine (GEL).
Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore [MS.000.400]: rilevano in
particolare le seguenti attività:
o Vendita diretta di latte crudo: è stata attribuita l’informazione in capo all’insediamento che risulta
avere almeno un distributore di latte crudo attivo alla data del 01/01/2021; l’associazione della
codifica masterlist all’allevamento non sostituisce sostituisce la corretta compilazione delle
informazioni. Si ricorda che questa informazione, deve essere associata all’allevamento anche in
presenza di vendita diretta in allevamento di latte crudo senza distributore.
o Vendita diretta di uova da consumo: è necessario indicare la masterlist in presenza di allevamento
che vende le uova direttamente al consumatore finale. Nel caso in cui l’allevamento detenga meno
di 50 capi (sono considerati famigliari gli allevamenti fino a 250 capi, ma una serie di circolari
limitano l’esonero dall’iscrizione presso la banca dati nazionale a 50 capi), lo stesso potrebbe non
essere censito in Ventifo, con la conseguente perdita dell’informazione, anche sulla base
dell’esonero dalla presentazione della SCIA per tale attività.
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti
[MS.080.100]: inserire l’attività di riferimento ad esempio dettaglio sede fissa o strutture mobili su aree
pubbliche, e indicare la masterlist del deposito funzionalmente annesso. In questo casi l’azienda risulterà
censita in due differenti codici insediamento, il deposito avrà un numero di registrazione diverso dalla sede di
vendita.

Masterlist e inserimento sopralluoghi da Omnia
L’informazione puntuale sarà visibile anche dalla procedura Omnia, all’atto dell’inserimento del sopralluogo, in luogo
dell’elenco generico associato all’attività produttiva.

Masterlist associate all’insediamento
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Inserimento Atecori
È stata migliorata anche l’associazione dell’Atecori, applicando le medesime modalità previste per la gestione della
masterlist.
Dal menù Insediamenti selezionare  Gestione insediamenti: richiamare o creare il nuovo insediamento. La gestione
Atecori è visibile una volta selezionata l’attività produttiva, cliccare sul pulsante gestione Atecori per passare alla
maschera di assegnazione; procedere come spiegato per l’attribuzione delle Masterlist.
Attenzione: è importante agganciare i codici Atecori rilevati dal Registro delle Imprese mediante (servizi
Telemaco o Parix) in alcuni casi è possibile ricavare maggiori informazioni rispetto ai prodotti trattati
dall’azienda.

Rispetto alla gestione precedente si puntualizza che le informazioni visibili nella maschera saranno quelle associate
all’azienda.

Esempio vecchia maschera gestione Atecori

Esempio nuova maschera gestione Atecori

Ateco: vecchia maschera codici proposti

Ateco: nuova maschera codici assegnati

Ateco: pulsante per la gestione

Ateco: vecchia maschera codici assegnati

Con la nuova versione sono visibili solo Ateco
assegnati

Con le precedenti versioni la gestione e assegnazione
erano collocate sullo stesso livello
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GESVET: tabella di relazione Masterlist - Macroattività/Sottoattività
code

name

MS.0

STABILIMENTI REGISTRATI 852/2004

MS.000
MS.000.100
MS.000.200
MS.000.300

Produzione primaria
Caccia attività registrate 852
Pesca attività registrate 852 (imbarcazioni)
Raccolta Molluschi attività registrate 852 (imbarcazioni)
Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al
consumatore

MS.000.400

IMPOSSIBIL
E
NEW
determinare

MS.000.400

PPL

MS.000.400
MS.000.500
MS.000.600
MS.000.700
MS.010
MS.010.100
MS.010.200
MS.010.300
MS.010.400
MS.010.500
MS.010.600
MS.010.700
MS.010.800
MS.020
MS.020.100
MS.020.200
MS.020.300
MS.020.300
MS.020.400
MS.020.500
MS.030
MS.030.100
MS.030.200
MS.040
MS.040.100

Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al
consumatore
Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al
consumatore
Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al
consumatore

valore
DESCRIZIONE ULTERIORE VALORE
campo sk SCHEDA

SI

Raccolta vegetali spontanei
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano
Vegetali - produzione, trasformazione e confezionamento
di vegetali
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di
ortaggi)
Produzione di bevande di frutta /ortaggi
Produzione di olii e grassi vegetali
Produzione di bevande alcoliche e aceti
Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi
Produzione di zucchero
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi
Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti Produzione, trasformazione e congelamento
Produzione di pasta secca e/o fresca
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria freschi e secchi
Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non
riconosciuti)di prodotti di gelateria (in impianti non
Produzione
riconosciuti)
Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione
pastigliaggi, gomme, confetti,caramelle, ecc.
Produzione di cibi pronti in genere
Altri alimenti - industrie di prod. e trasf.
Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di
altre acque in bottiglia - Registrati 852
Sale
Alimenti di origine animale - Imprese registrate per
produzione, trasformazione e confezionamento
Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso
aziende di acquacoltura

Tipo chiocciole

S

AGR

Produz miele

S

Dimensione locale (m2); Qli/anno; Num.Aut.;
Data rilascio

VALORIZZATO

AGR

Produzione uova

S

Quantita annua

VALORIZZATO

conferente
attivo per
latte crudo
==
==
==

==
==
==

==

==

==
==
==
==
==
==
==

==
==
==
==
==
==
==

PTC

Prod paste alimentari fresche

S

Gelati
Fabbricazione gelati

S
S

==
LAD
PTC

==

==
PTC

DATA INIZIO LC SENZA DATA FINE
+ tipo bollo: Registrazione Reg. CE
852/04

DATA

==
Gelati KG/ANNO

VALORIZZATO

Pronti al consumo; Da consumarsi previa
cottura

S

==
Alimenti con produz OA trasformati S
==

==

NON RILEVATA VET

==

==

==

NON RILEVATA VET

5.Prod. della pesca e deriv.

S

Pes/crost. forn. prod:primario

AGR

Locale polif. per macellazione

S

Avicoli: capi macellati/anno; Conigli: capi
macellati/anno

MS.040.200
MS.040.200
MS.040.200

Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole
Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole
Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole

PPL
MAV
MCU

2.Macel. e vend. carni avicunicole
Macel. registr. Reg.CE 852/04
Macel. registr. Reg.CE 852/04

S
S
S

Prodotti a base di carne

S

MS.040.300

MS.040.300

MS.040.300

MS.040.400

Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di
carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti
funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di
carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti
funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di
carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti
funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o
Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in
impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio
di vendita, contigui o meno ad essi

NON RILEVATA VET
DA VALUTARE LA SCELTA
DELL'ASSOCIAZIONE

==

PPL

SI

NON RILEVATA VET
CAMPI ALTERNATIVI

==

Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole

Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di
carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti
funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o
meno ad essi

NOTE

PPL

MS.040.200

MS.040.300

valore
NOTE
ultetiore
ISTAT/ATECO
PROGRAMMATORE
campo scheda

elenco
elenco
elenco

SI
MS.000.400

SCHEDA
RESATPCO descrizione campo
D

LADPRACUO
LAD
CERE

Carni fresche

S

AGR

Lab. prep. prodotti base carne

S

PPL

Preparazione rotolo di coniglio

S

PPL

1.Prod.lav.vend. prodotti base
carne

S

LAD

Prodotti della pesca

S

DA COMPLETARE VEDERE CRITERIO
VALORIZZATO

S
Insaccati freschi; Insaccati freschi(KG/ANNO);
Insaccati stagionati; Insaccati
stagionati(KG/ANNO); Insaccati cotti; Insaccati
cotti(KG/ANNO); Carni salate stagionate; Carni
salate stagionate(KG/ANNO); Carni salate cotte;
VALORIZZATO
Carni salate cotte(KG/ANNO); Conserva di
carne; Conserva di carne(KG/ANNO); Prodotti
pronti a cuocere; Prodotti pronti a
S
cuocere(KG/ANNO)
VALORIZZATO
Dimensione locale (m2); Qli/anno; Num.Aut.;
Data rilascio

VALORIZZATO

Prod della pesca: Preparazioni; Prod della
S
pesca: Preparazioni(KG/ANNO); Prod della
pesca: Prod trasformati; Prod della pesca: Prod VALORIZZATO

ESCLUSO: LADGASTRONOMIA

MS.0

MS.040.400
MS.040.500
MS.040.600
MS.040.600

MS.040.600

MS.050
MS.050.100
MS.050.200
MS.050.200
MS.060
MS.060.100
MS.060.100
MS.060.100
MS.060.200
MS.060.300
MS.060.400
MS.070
MS.070.100
MS.070.100
MS.070.100
MS.070.200
MS.080
MS.080.100
MS.080.100
MS.080.100
MS.090
MS.090.100
MS.A
MS.A10
MS.A20
MS.A30
MS.A30.100
MS.A30.200

MS.A30.300

STABILIMENTI REGISTRATI 852/2004

IMPOSSIBIL
E
NEW
determinare

Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in
impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio
di vendita, contigui o meno ad essi
(raccolta)* e lavorazione di prodotti dell'apiario *inteso come
centro di conferimento e non come produzione primaria
Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non
riconosciuti)
Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non
riconosciuti)

Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non
riconosciuti)

Ristorazione
Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)
Ristorazione pubblica
Ristorazione pubblica
Commercio
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande
Commercio ambulante
Distributori
Deposito alimenti e bevande conto terzi
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a
riconoscimento
Deposito
conto terzi di alimenti non soggetto a
riconoscimento
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a
riconoscimento
Piattaforma di distribuzione alimenti
Deposito alimenti e bevande funzionalmente annesso ad
esercizi di vendita o ad attività di commercio ambulante
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad
esercizi di produzione e o vendita di alimenti
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad
esercizi di produzione e o vendita di alimenti
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad
esercizi di produzione e o vendita di alimenti
Trasporto alimenti e bevande conto terzi
Trasporto di alimenti e bevande conto terzi
STABILIMENTI RICONOSCIUTI 852/2004
Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di
semi per la produzione di germogli
Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e
di altre acque in bottiglia - Riconosciuti 852
Integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e
minerali, alimenti destinati ad un alimentazione
particolare, all'infanzia e a fini medici speciali (D.L.
Industrie di Produz./Confezionamento di Integratori alimentari
Dir. 2002/46/CEE (D.L. 111/92 - Categoria I)
Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati
alla prima infanzia - Dir. 2009/39/CEE; Dir. 2006/141/CEE,
Dir. 125/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati a
fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia - Dir.
2009/39/CEE, Dir. 1999/21/CE, Dir. 141/2006/CEE, Reg.
609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria III)

SCHEDA
RESATPCO descrizione campo
D

valore
DESCRIZIONE ULTERIORE VALORE
campo sk SCHEDA

valore
NOTE
ultetiore
ISTAT/ATECO
PROGRAMMATORE
campo scheda

PPL

S

S

SME

==

AGR

Produz.formaggi e latticini

S

PPL

3.Prod. lat. cas. piccoli caseif.

S

VALORIZZATO

LAD

Prod a base di latte

S

==
LAD
SAG

Prodotti di gastronomia

S

Prodotti di gastronomia(KG/ANNO)

Centro di raccolta

S

SI TRATTA DI UN
ULTERIORE VALORE ANCHE
ALTERNATIVO A LAD LATTE

Escluso (52.10.10, 52.10.20,
52.29.22)
tipo bollo: Registrazione Reg. CE
852/04

==

52.10.10
52.10.20
è stata scelta questa MS perché sono quasi tutte
riserve di caccia

==

DIN

52.29.22

DSF
LAD
SMA
AUT

ESCLUSO: LADKGGELATI;

VALORIZZATO

DIN
DIN
FRS

[solo ateco]

Dimensione locale (m2).; Qli/anno; Num.Aut.;
Data rilascio

Prod base di latte: Bovini; Latte lavorato BOV
litri anno/stagione; Prod base di latte: Ovini;
Latte lavorato OVI litri anno/stagione; Prod base
di latte: Caprini; Latte lavorato CAP litri
anno/stagione; Prod base di latte: Altra specie;
Latte lavorato altro litri/anno; Raccolta propria;
Raccolta propria (%); dall'acquirente;
dall'acquirente (%); Formaggi con stagionatura
&lt; ai 60gg; KG/ANNO – stagione; Formaggi al
S
latte crudo; Formaggi al latte crudo(KG/ANNO);
Formaggi al latte termizzato; Formaggi al latte
termizzato(KG/ANNO); Formaggi con
stagionatura &gt; ai 60gg; KG/ANNO – stagione;
Formaggi al latte crudo; Formaggi al latte
VALORIZZATO
crudo(KG/ANNO); Formaggi al latte termizzato;
Formaggi al latte termizzato(KG/ANNO); altri
prodotti; lattiero caseari; KG/ANNO – stagione;
Burro; Burro KG/ANNO – stagione; Ricotta;
Ricotta KG/ANNO – stagione; Mascarpone;
Mascarpone KG/ANNO – stagione; Prod
composti a base di latte; Prod composti a base
di latte(KG/ANNO); Presenza PPL in caseif in
alpeg; Presenza magazzino di stagionatura;

DIN
OVO
FRI
DSF
SMA
==
[solo ateco]
[solo ateco]

5.Prod. della pesca e deriv.

NOTE

Alimenti

AND

==
==

*

==

==

*

==

==

*

==

==

Trasporto commercio terzi

S

MS.0

STABILIMENTI REGISTRATI 852/2004

IMPOSSIBIL
E
NEW
determinare

SCHEDA
RESATPCO descrizione campo
D

valore
DESCRIZIONE ULTERIORE VALORE
campo sk SCHEDA

*

==

==

*

==

==

*

==

==

*

==

==

*

==

==

*

FRI
RIC
==

MS.B
MS.B00.100
MS.B00.200
MS.B00.300
MS.B10
MS.B10.100

Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati ad
un'alimentazione particolare ad esclusione delle Categorie II
e III (fino al 20/07/2016) / Alimenti per gruppi specifici:
Alimenti sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per
il controllo del peso (Dir. 2009/39/CEE, Dir. 96/8/CEE, Reg.
609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria IV)
Industrie di Produz./Confezionamento Alimenti addizionati di
vitamine e minerali - Reg.1925/2006/CEE (D.L. 111/92 Categoria V)
Prod.e conf.di additivi,aromi ed enzimi
Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di additivi
alimentari- Reg. 1333/2008/CEE
Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di aromi
alimentari- Reg. 1334/2008/CEE, Reg. 2065/2003/CEE
Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di enzimi
alimentari- Reg. 1332/2008/CEE
STABILIMENTI RICONOSCIUTI 853/2004
Deposito frigorifero autonomo -CS
Impianto autonomo di riconfezionamento -RW
Mercato all'ingrosso riconosciuto 853 -WM
I Carni di ungulati domestici
Carni di ungulati domestici - Macelli -SH

MCR

Macello

MS.B10.200

Carni di ungulati domestici - Laboratorio di sezionamento -CP

SEZ

Laboratorio sezionamento

MS.B20
MS.B20.100
MS.B20.100

II Carni di pollame e di lagorfi
Pollame e di lagorfi - Macello -SH
Pollame e di lagorfi - Macello -SH

MAV
MCU

Macel. ricon. Reg.CE 853/04
Macel. ricon. Reg.CE 853/04

MS.B20.200

Pollame e di lagorfi - Laboratorio di sezionamento -CP

SEZ

Laboratorio sezionamento

Specie pollo; Specie gallina; Specie tacchino;
Specie faraona; Specie anatidi; Specie

MS.B30
MS.B30.100
MS.B30.200
MS.B40

III Carni di selvaggina allevata
Selvaggina allevata - Macello-SH
Selvaggina allevata - Laboratorio di sezionamento -CP
IV Carni di selvaggina cacciata

==
SEZ

Laboratorio sezionamento

Specie selvaggina da penna allevata

MS.A30.400

MS.A30.500
MS.A40
MS.A40.100
MS.A40.200
MS.A40.300

*

MS.B40.100

Selvaggina cacciata - Laboratorio di sezionamento -CP

SEZ

MS.B40.200
MS.B40.200
MS.B40.200
MS.B50
MS.B50.100
MS.B50.200

Selvaggina cacciata - Centro di lavorazione selvaggina-GHE
Selvaggina cacciata - Centro di lavorazione selvaggina-GHE
Selvaggina cacciata - Centro di lavorazione selvaggina-GHE
V carni macinate, prep. di carni e carni sep. mec.
Carni macinate -MM
Preparazioni di carni-MP

MCR
MAV
MCU
PCM
PCM
PCM

MS.B50.300

Carni sep. Meccanicamente-MSM

PCM

MS.B60
MS.B60.100
MS.B70
MS.B70.100
MS.B70.200
MS.B80
MS.B80.100
MS.B80.200
MS.B80.300
MS.B80.400

VI Prodotti a base di carne
Prodotti a base di carne Impianto di lavorazione-PP
VII Molluschi bivalvi vivi
Molluschi bivalvi vivi Centro di depurazione-PC
Molluschi bivalvi vivi Centro di spedizione_DC
VII Prodotti della pesca
Nave officina-FV
Nave deposito frigorifero-ZV
Impianti prodotti della pesca freschi _FFPP
impianto per carni di pesce sep. meccanicamente -MSM

MS.B80.500

Prodotti della pesca Impianto di trasformazione-PP

MIT

MS.B80.600
MS.B80.700
MS.B90
MS.B90.100
MS.B90.200
MS.B90.300
MS.B90.400
MS.B90.500
MS.BA0
MS.BA0.100
MS.BA0.200
MS.BA0.300
MS.BB0
MS.BB0.100
MS.BB0.200
MS.BC0
MS.BC0.100
MS.BC0.200
MS.BD0

Mercato ittico-WM
Impianto collettivo delle aste
IX latte e prodotti a base di latte
Latte e prodotti a base di latte Centro di raccolta-CC
Latte e prodotti a base di latte centro di standardizzazione-PP
Latte e prodotti a base di latte trattamento termico-PP
Latte e prodotti a base di latte Stabilimento di trasformazione PP
Latte e prodotti a base di latte Stagionatura-PP
X uova e ovoprodotti
Uova e ovoprodotti Centro di imballaggio-EPC
Stabilimento produzione uova liquide-LEP
Uova e ovoprodotti Stabilimento di trasformazione -PP
XI Cosce di rana e di lumache
Cosce di rana e di lumache Macello-SH
Cosce di rana e di lumache Stabilimento di trasformazione PP
XII Grassi animali fusi
Grassi animali fusi Centro di raccolta-CC
Grassi animali fusi Stabilimento di trasformazione-PP
XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati

ICA
ICA
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
OVO
OVO
OVO
OVO
CRL
CRL
CRL
GRA
GRA
GRA
STO

CAR
DSM
DSM
DSM
ATL
ATL
MIT
MIT

valore
NOTE
ultetiore
ISTAT/ATECO
PROGRAMMATORE
campo scheda

tipo bollo: Ric. ai sensi Reg. CE
853/04
==

Specie bovina; Specie suina; Specie equina;
Specie caprini; Specie ovini; Specie selvaggina S
d'all. grossa taglia; Specie ratiti

Impianto sez. carni selvaggina
selvatica
Centro lavoraz selvagg selvat
cacciata
Centro lavoraz selvaggina
selvatica
Centro
di lavoraz selvaggina
selvatica

Specie selvaggina da penna cacciata

Stabilimento di carni macinate
Stabilimento preparazioni di carne
Stabilimento carni separate
meccanicam
==
Centro depurazione; ; CDM+CSM
Centro spedizione; CDM+CSM
Nave officina
Nave frigorifero
Impi. prodotti della pesca freschi
Imp. prodotti pesca separati
meccanic
Imp. trasformazione compresi moll.
biv.
Impianto collettivo aste
Mercato ittico
Centro racc e standardiz
latte/colostro
Centro
racc e standardiz
latte/colostro
Stabilimento trattam. termico latte
Stabilim trasf prodotti latt. caseari
Stabilimento di stagionatura
Centro di imballaggio
Impianto produzione uova liquide
Centro di trasformazione
ovoprodotti
Macello
Impianto di trasformazione
Centro raccolta grassi OA e ciccioli
Centro trasformaz grassi OA e
ciccioli

1, 0
2, 0

S

S

NOTE

MS.0
MS.BD0.100
MS.BE0
MS.BE0.100
MS.BE0.200
MS.BF0
MS.BF0.100
MS.BF0.200
MS.M
MS.M00
MS.M00.1
MS.M00.2
MS.M00.3
MS.M00.4
MS.M00.5
MS.M00.6
MS.M00.7
MS.M00.8
MS.M00.9
MS.M00.10
MS.M00.11
MS.M00.12
MS.M00.13

STABILIMENTI REGISTRATI 852/2004
Stomaci, vesciche e intestini trattati Stabilimento di
trasformazione -PP
XIV Gelatine
Gelatine Centro di raccolta (ossa e pelli)-CC
Gelatine Stabilimento di trasformazione-PP
XV Collagene
Collagene Centro di raccolta (ossa e pelli)-CC
Collagene Stabilimento di trasformazione-PP
STABILIMENTI MOCA
Filiera dei materiali a contatto
Legno
Carta e cartone
Materie plastiche
Cellulosa rigenerata
Gomma
Metalli e leghe
Metalli e leghe ( acciaio inox)
Metalli e leghe (alluminio)
Metalli e leghe (banda stagnata e cromata)
Vetro
Ceramica
Materiali attivi e intelligenti
Altri materiali

IMPOSSIBIL
E
NEW
determinare

SCHEDA
RESATPCO descrizione campo
D
STO
GEL
GEL
GEL
COL
COL
COL

==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==

==
Centro raccolta gelatine
Centro trasformazione gelatine
Centro raccolta collagene
Centro trasformazione collagene

valore
DESCRIZIONE ULTERIORE VALORE
campo sk SCHEDA

valore
NOTE
ultetiore
ISTAT/ATECO
PROGRAMMATORE
campo scheda

NOTE

