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Gentilissimi, nell’ambito delle attività di coordinamento del GTS vi inoltriamo i seguenti 
aggiornamenti: 
  
Agenzia delle Dogane - Ripristino denuncia fiscale per vendita e somministrazione al 

pubblico di alcolici       
  
La legge 58/2019, di conversione del dl 34/2019, introducendo l'articolo 13 bis ha reintrodotto 

la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati 

esonerati. In merito a tale aggiornamento l’Agenzia Dogane Monopoli ha diramato ai suoi uffici 
la circolare prot. 83760 del 18/07/19 (allegato 1) dando indicazioni anche sul flusso dei 
procedimenti per il tramite dei SUAP. 
Tramite Unioncamere Lombardia è stata inviata, alla direzione regionale dei Monopoli, la 
comunicazione del 26 luglio (allegato 2) informandoli dell’adeguamento del 

portaleimpresainungiorno.gov.it dal 29 luglio nel quale viene resto disponibile, per la 
compilazione da parte degli utenti, un apposito modello di denuncia valido per l’adempimento 
amministrativo (allegato 3 l’elenco dei codici Ateco interessati a questo adempimento). 
Abbiamo provveduto a prendere contatti anche con l’Agenzia Dogane di Mantova per 
programmare un incontro formativo in merito. 
  
ATS Veterinaria - Approvazione della modulistica regionale per i procedimenti di 

riconoscimento e registrazione ai sensi dei Regg. (CE) 853/2004, 183/2005, 

1069/2009 
  
Il 25 luglio la DG Welfare (veterinaria) ha approvato la nuova modulistica (all.  4-5-6-7). 
Questa modulistica, da inoltrare ad ATS Valpadana – Dipartimento Veterinario - non 
comporta significanti variazioni rispetto a quella già integrata in impresainungiorno e verrà 
aggiornata a partire dal 9 settembre p.v. 
Siamo comunque disponibili a raccogliere segnalazioni in merito all’opportunità di organizzare un 
incontro di approfondimento. 
  
VVFF - strutture ricettive all'aria aperta e prevenzione incendi 
  
In vigore dal 13 luglio (GU Serie Generale n.162 del 12-07-2019) la regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture 
turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore 
a 400 persone. 
Il Decreto del Ministero dell’interno 2 luglio 2019 sostituisce integralmente l’allegato al decreto 
del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 e si applica principalmente a:  
tende da campeggio, aree roulottes e caravan, camper, case mobili, chalet e 

bungalows. 
La classificazione delle strutture è effettuata in base alla capacità: 
- Tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (escluse dal nuovo decreto); 
- Tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone; 
- Tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone. 
Le misure di sicurezza antincendio variano in funzione dei parametri: organizzazione generale; 
precauzioni; comunicazioni; allontanamento; contrasto. 
Le indicazioni interessano sia le attività di nuova costruzione che quelle esistenti ed affrontano 
aspetti come le distanze di sicurezza delle aree di insediamento, anche in presenza di zone verdi 
e in relazione al tipo di vegetazione, accesso all’area, resistenza al fuoco delle strutture, 
emergenza ed evacuazione, magazzini e depositi di sostanze infiammabili. 
Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 
febbraio 2014, ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni 
contenute nel citato decreto, il nuovo decreto non comporta adempimenti.  

 

http://impresainungiorno.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/12/19A04572/sg


 

Modulistica edilizia regionale - Prossimi aggiornamenti 
  
A partire da metà settembre sarà recepita nel portale "impresainungiorno" la nuova versione 
della modulistica edilizia secondo i contenuti pubblicati nel sito di Regione Lombardia 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati 
Saranno contestualmente aggiornati anche i tracciati informatici ("schemi XSD per 
l'interoperabilità") adeguandoli ai nuovi formati previsti da Regione Lombardia che rappresentano 
una personalizzazione ed estensione dei tracciati nazionali. 
Si ricorda che, per garantire la piena interoperabilità, è necessario che gli eventuali sistemi 
informatici che importano le pratiche siano aggiornati con i nuovi formati previsti da Regione, per 
questi aspetti si suggerisce di prendere contatti con i propri fornitori. 
  

Presidio SUAP di Infocamere per impresainungiorno 
  
Gli aggiornamenti settimanali della 'base di conoscenza - kdb' SUAP saranno interrotti dal 

28/07 e riprenderanno regolarmente dal 01/09. 
Per questo motivo, nello stesso periodo saranno sospese anche le modifiche alle PEC dei comuni 
e degli enti terzi, i caricamenti dei tariffari e degli IBAN. 
Per quanto riguarda l'assistenza, dal 05/08 al 01/09 saranno sospesi 
- i passaggi in delega e convenzione dei SUAP 
- gli avviamenti delle 'scrivanie Enti Terzi' 
- le abilitazioni a scrivanie SUAP ed Enti Terzi 
- la fornitura di reportistica. 
  
 
In attesa del prossimo incontro sulle tematiche ambientali, fissato per il 18 settembre, auguriamo 
a tutti serene vacanze estive. 
  
Ufficio SUAP - CCIAA di Mantova 
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Alla Cortese Attenzione 
Dott.ssa Marzia Mariotti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Procedure Dogane e Accise
Via Valtellina 1
20159 Milano

e p.c.
ai Conservatori del Registro delle Imprese 
delle Camere di Commercio della Lombardia

Oggetto: Ripristino denuncia fiscale per vendita e somministrazione al 
pubblico di alcolici - adeguamento portale 
Impresainungiorno.gov.it

Regione Lombardia, attraverso la propria Legge n. 11 del 19/02/2014, ha inteso 
promuovere i servizi in tema di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), 
nell’intento di fornire efficaci e trasparenti strumenti di semplificazione a favore 
delle Imprese, nell’ambito delle loro interazioni con le Pubbliche 
Amministrazioni, anche con riguardo agli adempimenti di natura procedurale.

Il legislatore regionale, in attuazione dell’intento programmatico sopra descritto, 
ha inteso valorizzare il ruolo del Suap quale soggetto pubblico di riferimento 
territoriale, per tutte le vicende amministrative che abbiano ad oggetto l’esercizio 
di attività produttive di beni e servizi, in coerenza con il ruolo di punto unico di 
contatto attribuitogli dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

La normativa regionale in tema di Suap, inoltre, attribuisce un ruolo cardine al 
portale nazionale Impresainungiorno, sviluppato dal sistema delle Camere di 
Commercio, nel quale sono disponibili gli adempimenti occorrenti per l’esercizio 
delle attività imprenditoriali.
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Attraverso la suddetta piattaforma (www.impresainungiorno.gov.it), le Imprese, 
o loro intermediari incaricati, possono perfezionare tutti gli adempimenti 
occorrenti per il legittimo svolgimento delle proprie attività, veicolando alle PA 
competenti, per il tramite del Suap, la relativa documentazione amministrativa 
digitalizzata.

Tra gli adempimenti di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
che impattano sul ruolo del Suap quale punto di contatto unico, assume 
evidenza il recente ripristino dell’obbligo, anche per gli esercizi di vendita e 
somministrazione, di presentare apposita denuncia ai fini fiscali, presso la 
competente articolazione territoriale della Vostra Agenzia, in merito alla 
cessione al pubblico di bevande alcoliche1.

La disposizione così novellata si allinea peraltro, con riferimento alle tipologie di 
attività sopra indicate, a quanto già disposto nella Sezione I, Sottosezioni 1.10 
e 3, della Tabella A allegata al Decreto legislativo 222/2016.

Tenuto conto del nuovo contesto normativo settoriale e delle competenze 
generali attribuite al Suap, nonché della funzione rivestita dalla piattaforma 
Impresainungiorno, siamo lieti di comunicare che, a partire dal prossimo 
29/07/2019, sarà resa disponibile per la compilazione, da parte degli utenti, un 
apposito modello di denuncia valido per l’adempimento amministrativo in parola.

La scelta effettuata si allinea ad una prassi già adottata per la versione del 
portale camerale disponibile per i Comuni del territorio veneto, nella quale la 
denuncia di cui sopra è stata reintrodotta tra i procedimenti disponibili.

Sarà compito del Suap comunale di riferimento per il territorio curare l’inoltro 
telematico della pratica così ricevuta all’Agenzia delle Dogane.

Si assicura la piena disponibilità di Unioncamere Lombardia ad avviare con la 
Vostra spettabile Direzione un confronto in materia, al fine di uniformare le prassi 
operative vigenti e nel rispetto delle Vostre attribuzioni istituzionali.

La disponibilità comprende anche l’eventuale implementazione nel portale, su 
indicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di eventuale modulistica 
standardizzata, introdotta da quest’ultima su scala nazionale.

                                               
1 ad opera della Legge n. 58 del 28/06/2019 (si veda in particolare l’art. 13-bis di tale legge di 
conversione, che modifica l’art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 504 del 26/10/1995).



Si segnala infine che la Vostra Agenzia, ovviamente nel quadro di policy decise 
a livello centrale, potrebbe valutare l’adozione della Scrivania Enti terzi del 
portale Impresainungiorno, che consentirebbe di tracciare l’intero processo 
telematico in un unico contenitore documentale. 

Questa soluzione sarebbe idonea a velocizzare l’accesso della Vostra Agenzia 
al Fascicolo informatico d’Impresa, previsto dall’art. 43-bis del Dpr 445/2000 in 
un’ottica di ottimizzazione dell’attività di vigilanza e controllo di Vostra 
competenza.

Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, si inviano cordiali saluti.

Maurizio Colombo
Direttore Operativo

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005



 
 

CODICI ISTAT 
 

CODICE DESCRIZIONE 

51170 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO 

51341 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE 

51342 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 

51382 COMMERCIO INGROSSO NON SPECIALIZZATO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE TABACCO 

5139B COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 

51444 COMMERCIO ALL’INGROSSO SAPONI, DETERSIVI, ALTRI PRODOTTI PER LA PULIZIA 

51450 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI 

51461 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MEDICINALI 

52111 COMMERCIO AL DETTAGLIO DEGLI IPERMERCATI 

52112 COMMERCIO AL DETTAGLIO DEI SUPERMERCATI 

52113 COMMERCIO AL DETTAGLIO DEI MINIMERCATI 

52114 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI IN ALTRI ESERCIZI 

52121 GRANDI MAGAZZINI 

52122 ALTRI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI 

52210 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA 

52242 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PASTICCERIA E DOLCIUMI, DI CONFETTERIA 

52250 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE ( VINI, OLII, BIRRA ED ALTRE BEVANDE) 

52260 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO E ALTRI GENERI DI MONOPOLIO 

52272 DROGHERIE, SALUMERIE, PIZZICHERIE E SIMILI 

52274 COMMERCIO AL DETTAGLIO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE 

52310 FARMACIE 

52331 ERBORISTERIE 

52332 COMMERCIO AL DETTAGLIO ARTICOLI DI PROFUMERIA, SAPONI, PRODOTTI PER TOELETTA ED IGIENE 

52463 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI IGIENICO SANITARI 

52621 COMMERCIO DETTAGLIO AMBULANTE A POSTEGGIO FISSO DI ALIMENTARI, BEVANDE 

52632 COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

55110 ALBERGHI E MOTEL CON RISTORANTE 

55120 ALBERGHI E MOTEL SENZA RISTORANTE 

55211 OSTELLI DELLA GIOVENTU’ 

55212 RIFUGI DI MONTAGNA 

55220 CAMPEGGI ED AREE ATTREZZATE PER ROULOTTES 

55231 VILLAGGI TURISTICI 

55235 AGRITURISMO 

55301 RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, OSTERIE E BIRRERIA CON CUCINA 

55302 ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE A TAGLIO CON SOMMINISTRAZIONE 

55304 SERVIZI DI RISTORAZIONE IN SELF SERVICE 

55305 RISTORANTI CON ANNESSO INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO 

55401 BAR E CAFFE’ 

55402 GELATERIE 

55403 BOTTIGLIERIE ED ENOTECHE CON SOMMINISTRAZIONE 

55404 BAR CAFFE’ CON INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO 

55510 MENSE 

55520 FORNITURA DI PASTI PREPARATI 

 



DECRETO N.  11056 Del 25/07/2019

Identificativo Atto n.   526

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

DISPOSIZIONI  IN  MERITO  AI  PROCEDIMENTI  DI  RICONOSCIMENTO  E
REGISTRAZIONE  AI  SENSI  DEI  REGG.  (CE)  853/2004,  183/2005,  1069/2009  –
APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA REGIONALE

L'atto si compone di  _____69___  pagine

di cui ___65____  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA

VISTI:

 il  Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2004,  che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene per gli  alimenti  di 
origine animale;

 il Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 
2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;

 il Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 
2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti  di origine animale e ai 
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. (CE) n. 
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

 il  Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 
2009  sull’immissione  sul  mercato  e  sull’uso  dei  mangimi,  che  modifica  il  
Regolamento  (CE)  n.  1831/2003  e  che  abroga  le  Direttive  79/373/CEE  del 
Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE 
del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del 
Consiglio e la Decisione 2004/217/CE della Commissione;

 la  Direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12 
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; 

 la  D.g.r.  29  dicembre  2016  -  n.  X/6077  Interventi  per  la  semplificazione  dei 
procedimenti  di  riconoscimento  ai  sensi  dei  Regg.  (CE)  853/2004,  183/2005, 
1069/2009 e del procedimento di registrazione ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

RICHIAMATI:

 il  D.Lgs.  26  marzo  2010,  n.  59,  che  recepisce  nell'ordinamento  nazionale  la 
Direttiva Servizi e identifica nello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
il soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti che abbiano ad oggetto 
l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; 

 il  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, in particolare, gli artt. 43 e 43-bis relativi 
all’acquisizione d’ufficio da parte del SUAP della documentazione d’impresa, 
alla trasmissione della stessa alle amministrazioni coinvolte nel procedimento, 
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nonché all’alimentazione del Fascicolo Informatico d’Impresa; 

 il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n.  160,  che  identifica  nel  SUAP  il  solo  soggetto 
pubblico  di  riferimento  territoriale  per  tutti  i  procedimenti  che  abbiano  ad 
oggetto  l’esercizio  di  attività  produttive  e  che,  in  particolare,  individua  nel 
portale “impresainungiorno” il fornitore di servizi informativi e operativi ai SUAP 
per  la  loro  attività,  costituendo punto  di  contatto  a  livello  nazionale  per  le 
attività di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e assicurando il collegamento con 
le autorità competenti ai sensi dell'art. 8, co. 1, lettera i), del medesimo D.Lgs.;

 la L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 - “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il  
lavoro e la competitività”.

RICHIAMATE, altresì:

 la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 - “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”, che sancisce, all’art. 99, la competenza in materia di sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza degli alimenti di origine animale in capo ai dipartimenti 
veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale e ai distretti di medicina 
veterinaria dell’ATS;

 la Circolare n. 13/SAN del 29 settembre 2010 - Aggiornamento della Circolare 
52/SAN del 23 dicembre 2005 avente per oggetto: “Introduzione dell’obbligo di 
registrazione e riconoscimento per le imprese del settore alimentare” ai sensi 
del  Reg. (CE) n. 853/2004, recante la modulistica per la presentazione delle 
domande;

 la Circolare n. 4/SAN del 28 marzo 2011 - “Registrazione e riconoscimento per le 
imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale”, ai sensi del Reg. (CE) n. 
1069/2009, recante la modulistica per la presentazione delle domande.

 la Circolare n.  7 del 03/06/2019 – Linee di indirizzo per l'attuazione delle misure 
di dematerializzazione previste dalla DGR n. 6077/2016; 

DATO ATTO che al fine di uniformare i procedimenti di pertinenza del SUAP nonché 
di semplificare ed ottimizzare l'utilizzo della modulistica necessaria è stato avviato 
uno  percorso  di  condivisione  e  di  approfondimento  dei  procedimenti  di 
competenza delle Agenzie di Tutela della Salute e nello specifico delle istanze di 
riconoscimento/registrazione ai sensi dei Regg. (CE) 853/2004, 183/2005, 1069/2009 
e che all’esito di tale percorso si è ritenuto di integrare e modificare la relativa 
modulistica come da allegati al seguente atto; 
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RITENUTO, pertanto, di approvare la modulistica di cui agli allegati A), B) e C) al 
presente decreto parte integrante e sostanziale al fine di semplificare e uniformare 
sul territorio regionale la presentazione delle relative istanze e comunicazioni;   

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare la modulistica regionale di cui agli Allegati A) B) e C) al presente 
atto - parti  integranti e sostanziali - per la presentazione delle istanze e delle 
comunicazioni ai sensi dei Regg. (CE) 853/2004, 183/2005, 1069/2009; 

2. di dare atto che la modulistica di cui al punto 1) è resa disponibile in formato 
telematico a decorrere dal 9 settembre 2019 sul portale “impresainungiorno” ai 
sensi  dell’art.  3  del  D.P.R.  160/2010  e  che  da  tale  data  non  sarà  possibile 
presentare tali domande e comunicazioni in modalità cartacea; 

3. di demandare al Dirigente della U.O. Veterinaria l’adozione di eventuali ulteriori 
provvedimenti  di  competenza  ai  fini  della  presentazione  delle  domande  e 
delle comunicazioni per i procedimenti di cui ai regolamenti sopra citati;

4. che il presente atto sostituisce la modulistica allegata alla Circolare regionale 
n. 7 del 03/06/2019;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

6. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Lombardia  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
http://www.regione.lombardia.it/.

IL DIRIGENTE

PIERO  FRAZZI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A 

 

SCHEDA ANAGRAFICA  

 

 

DATI DEL DICHIARANTE  

 

Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a ________________________________________ prov. |__|__|   Stato________________________________ 

Il   |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza _________________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   ____________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________ Telefono fisso / cellulare _________________________ 

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 

 

 

 

 

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA 

 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

Forma giuridica ___________________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA _________________________________________________ 

Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|   n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

 non ancora iscritta
1
 

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  

 

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

 

con stabilimento sito nel Comune di  _________________________ prov. |__|__| CAP _________  

Via ______________________________________ n. ___________ 

 

  

                                                           
1
 Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 
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Modello 1 

STABILIMENTI CHE TRATTANO ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE AI SENSI DEL REG. (CE) 853/2004 

ADEMPIMENTI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) 853/2004 

 

Domanda di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 

Chiede il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 per la/le seguente/i attività: 

 

 
SEZ 

 

CATEGORIA 

 

ATTIVITÀ2 

 

SPECIE3 

 

 

PRODOTTI4 

0 Attività generali 

 

 Deposito frigorifero 
o Prodotti esposti 
o Prodotti 

imball./confez. 

  Carni di ungulati domestici 
 Carni di pollame e di lagomorfi 
 Carni di selvaggina allevata 
 Carni di selvaggina cacciata 
 Carni macinate, preparazioni di carni 

e carni separate meccanicamente 
 prodotti a base di carne 
 Prodotti della pesca 
 Latte e prodotti a base di latte 
 Uova e ovoprodotti 
 Cosce di rana e lumache 
 Grassi fusi – ciccioli 
 Stomaci, vesciche, intestini trattati 
 Prodotti altamente raffinati 
 Miele 

 Impianto di 
riconfezionamento 
o Porzionatura 
o Affettatura 
o Grattugiatura 
o Frazionamento 
o Imbottigliamento

5
 

 Mercato all’ingrosso 

I Carni di ungulati 

domestici 

 Macello 
 
 
 

 B 
 O 
 C 
 S 
 E 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di bovino 
 Carni di ovino 
 Carni di caprino 
 Carni di suino 
 Carni di equino 

II Carni di pollame e di 

lagomorfi (pollame, 

piccola selvaggina 

allevata da penna, 

conigli e lepri allevate) 

 Macello 
 

 Polli 
 Galline 
 Faraone 
 Tacchini 
 Anatidi 
 Selvaggina da penna allevata 
 Lagomorfi (conigli e lepri) 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di pollame 
 Carni di lagomorfi 
 Selvaggina  

III Carni di selvaggina 

allevata (grande 

selvaggina e ratiti) 

 Macello 
 

 Ungulati diversi dai cinghiali 
 Cinghiali 
 Ratiti 
 Altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

 

                                                           
2
 Per ciascuna Sezione di appartenenza, indicare le attività per le quali si richiede il Riconoscimento, barrando le apposite caselle 

predisposte 
3
 B= bovino; Bf= bufalino; O= ovino; C= caprino; S= suino; E= solipedi; AV= pollame; SE= selvaggina 

4
 Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, la tipologia di prodotto. 

5 
Inclusa ogni altra attività riferibile al confezionamento di alimenti sfusi  
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 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di ungulati diversi dai cinghiali 
 Carni di cinghiali 
 Carni di ratiti 
 Carni di altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

IV Carni di selvaggina 

cacciata 

 Centro di lavorazione 
selvaggina  

 
 Cinghiali 
 Ruminanti 
 Altra grande selvaggina cacciata 
 Piccola selvaggina cacciata da 

penna diversa dagli anatidi 
 Anatidi 
 Lagomorfi 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

 

 

 

 Carni di grande selvaggina cacciata 
 Carni di piccola selvaggina cacciata 

da penna 
 Carni di lagomorfi selvatici 

V Carni macinate, 

preparazioni di carni e 

carni separate 

meccanicamente 

 Stabilimento produzione 
carni macinate 

 Stabilimento produzione 
preparazioni di carni 

 Tutte le specie  

 Stabilimento produzione 
carni separate 
meccanicamente 

  CSM di suino 
 CSM di pollame 

VI Prodotti a base di 

carne 

 Impianto di 
trasformazione 

 B/O/C 
 altre 

 Estratti e farine di carne 

 B 
 O/C 
 S 
 E 
 AV 
 SE 

 insaccati freschi 
 insaccati stagionati 
 insaccati cotti 
 carni salate stagionate 
 carni salate cotte 
 conserve di carne 
 prodotti di gastronomia e paste 

alimentari 

VII Molluschi bivalvi vivi  Centro di depurazione 
 Centro di spedizione 
 Centro di spedizione 

galleggiante 

  

VIII Prodotti della pesca  Nave officina 
 Nave frigorifero 
 Stabilimento prodotti 

della pesca freschi 
 Locale macellazione 

animali acquacoltura 
 Stabilimento di 

trasformazione 
 Mercato ittico 
 Impianto collettivo aste 
 Impianto prodotti pesca 

separati 
meccanicamente 

 

 Prodotti della pesca freschi 
 Prodotti della pesca preparati 
 Prodotti della pesca trasformati  
 Carni di pesce separate 

meccanicamente 

IX Latte e prodotti a base 

di latte 

 Centro di raccolta 
 Centro di 

standardizzazione 
 Stabilimento di 

trattamento termico 
 Stabilimento di 

stagionatura 
 Stabilimento di 

trasformazione in 
alpeggio  

 Stabilimento di 
trasformazione (diverso 
dai precedenti) 

 B 
 Bf 
 O 
 C 
 Altre spp. 
 

 Latte alimentare / crema 
 Burro 
 Formaggi con stagionatura > 60 gg. 
 Formaggi con stagionatura < 60 gg. 
 Yougurt e altri pbl fermentati 
 Prodotti in polvere 
 Formaggi fusi 
 Altri prodotti a base di latte 

 

 Prodotti al latte crudo6 

                                                           
6
 Contrassegnare la casella nel caso in cui nello stabilimento vengano ottenuti prodotti “al latte crudo” 
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X Uova e ovoprodotti 
 Centro di imballaggio 

  

 Stabilimento produzione 
uova liquide 

  

 Stabilimento di 
trasformazione (ovo 
prodotti) 

  

XI Cosce di rana e 

lumache 
 Stabilimento di 

trasformazione 

 
 Lumache 
 Cosce rane 

XII Grassi animali fusi  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione  

 
 Grassi fusi 
 ciccioli 

XIII Stomaci, vesciche e 

intestini trattati 

 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  

XIV Gelatine  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XV Collagene  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XVI Prodotti altamente 

raffinati 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  solfato di condroitina 
 acido ialuronico 
 altri prodotti di cartilagine 

idrolizzata 
 chitosano 
 glucosamina 
 caglio 
 colla di pesce 
 amminoacidi che sono autorizzati 

come additivi alimentari a norma del 
regolamento (UE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

XVII Miele (riconoscimento 

su base volontaria) 

 Stabilimenti operanti a 
livello successivo a 
quello di produzione 
primaria 

 

 Miele 

 

ALLEGATI: 

 N. 3 marche da bollo 

 Planimetria dello stabilimento in scala 1:100, sottoscritta dal responsabile/legale rappresentante dello 

stabilimento dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti 

con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi 
 Relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 

lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle 

emissioni in atmosfera 
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Modello 2 

Domanda di aggiornamento dell’atto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 per aggiunta di attività 

Chiede ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, l'aggiornamento dell’atto di riconoscimento dello stabilimento con n. di 

riconoscimento: .............................. relativamente alla/e seguente/i attività: 

 

 
SEZ 

 

CATEGORIA 

 

ATTIVITÀ7 

 

SPECIE8 

 

 

PRODOTTI9 

0 Attività generali 

 

 Deposito frigorifero 
o Prodotti esposti 
o Prodotti 

imball./confez. 

  Carni di ungulati domestici 
 Carni di pollame e di lagomorfi 
 Carni di selvaggina allevata 
 Carni di selvaggina cacciata 
 Carni macinate, preparazioni di carni 

e carni separate meccanicamente 
 prodotti a base di carne 
 Prodotti della pesca 
 Latte e prodotti a base di latte 
 Uova e ovoprodotti 
 Cosce di rana e lumache 
 Grassi fusi – ciccioli 
 Stomaci, vesciche, intestini trattati 
 Prodotti altamente raffinati 
 Miele 

 Impianto di 
riconfezionamento 
o Porzionatura 
o Affettatura 
o Grattugiatura 
o Frazionamento 
o Imbottigliamento

10
 

 Mercato all’ingrosso 

I Carni di ungulati 

domestici 

 Macello 
 
 
 

 B 
 O 
 C 
 S 
 E 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di bovino 
 Carni di ovino 
 Carni di caprino 
 Carni di suino 
 Carni di equino 

II Carni di pollame e di 

lagomorfi (pollame, 

piccola selvaggina 

allevata da penna, 

conigli e lepri allevate) 

 Macello 
 

 Polli 
 Galline 
 Faraone 
 Tacchini 
 Anatidi 
 Selvaggina da penna allevata 
 Lagomorfi (conigli e lepri) 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di pollame 
 Carni di lagomorfi 
 Selvaggina  

III Carni di selvaggina 

allevata (grande 

selvaggina e ratiti) 

 Macello 
 

 Ungulati diversi dai cinghiali 
 Cinghiali 
 Ratiti 
 Altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di ungulati diversi dai cinghiali 
 Carni di cinghiali 
 Carni di ratiti 
 Carni di altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

                                                           
7
 Per ciascuna Sezione di appartenenza, indicare le attività per le quali si richiede il Riconoscimento, barrando le apposite caselle 

predisposte 
8
 B= bovino; Bf= bufalino; O= ovino; C= caprino; S= suino; E= solipedi; AV= pollame; SE= selvaggina 

9
 Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, la tipologia di prodotto. 

10 
Inclusa ogni altra attività riferibile al confezionamento di alimenti sfusi  
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IV Carni di selvaggina 

cacciata 

 Centro di lavorazione 
selvaggina  

 
 Cinghiali 
 Ruminanti 
 Altra grande selvaggina cacciata 
 Piccola selvaggina cacciata da 

penna diversa dagli anatidi 
 Anatidi 
 Lagomorfi 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

 

 

 

 Carni di grande selvaggina cacciata 
 Carni di piccola selvaggina cacciata 

da penna 
 Carni di lagomorfi selvatici 

V Carni macinate, 

preparazioni di carni e 

carni separate 

meccanicamente 

 Stabilimento produzione 
carni macinate 

 Stabilimento produzione 
preparazioni di carni 

 Tutte le specie  

 Stabilimento produzione 
carni separate 
meccanicamente 

  CSM di suino 
 CSM di pollame 

VI Prodotti a base di 

carne 

 Impianto di 
trasformazione 

 B/O/C 
 altre 

 Estratti e farine di carne 

 B 
 O/C 
 S 
 E 
 AV 
 SE 

 insaccati freschi 
 insaccati stagionati 
 insaccati cotti 
 carni salate stagionate 
 carni salate cotte 
 conserve di carne 
 prodotti di gastronomia e paste 

alimentari 

VII Molluschi bivalvi vivi  Centro di depurazione 
 Centro di spedizione 
 Centro di spedizione 

galleggiante 

  

VIII Prodotti della pesca  Nave officina 
 Nave frigorifero 
 Stabilimento prodotti 

della pesca freschi 
 Locale macellazione 

animali acquacoltura 
 Stabilimento di 

trasformazione 
 Mercato ittico 
 Impianto collettivo aste 
 Impianto prodotti pesca 

separati 
meccanicamente 

 

 Prodotti della pesca freschi 
 Prodotti della pesca preparati 
 Prodotti della pesca trasformati  
 Carni di pesce separate 

meccanicamente 

IX Latte e prodotti a base 

di latte 

 Centro di raccolta 
 Centro di 

standardizzazione 
 Stabilimento di 

trattamento termico 
 Stabilimento di 

stagionatura 
 Stabilimento di 

trasformazione in 
alpeggio  

 Stabilimento di 
trasformazione (diverso 
dai precedenti) 

 B 
 Bf 
 O 
 C 
 Altre spp. 
 

 Latte alimentare / crema 
 Burro 
 Formaggi con stagionatura > 60 gg. 
 Formaggi con stagionatura < 60 gg. 
 Yougurt e altri pbl fermentati 
 Prodotti in polvere 
 Formaggi fusi 
 Altri prodotti a base di latte 

 

 Prodotti al latte crudo11 

X Uova e ovoprodotti 
 Centro di imballaggio 

  

 Stabilimento produzione 
uova liquide 

  

                                                           
11

 Contrassegnare la casella nel caso in cui nello stabilimento vengano ottenuti prodotti “al latte crudo” 
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 Stabilimento di 
trasformazione (ovo 
prodotti) 

  

XI Cosce di rana e 

lumache 
 Stabilimento di 

trasformazione 

 
 Lumache 
 Cosce rane 

XII Grassi animali fusi  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione  

 
 Grassi fusi 
 ciccioli 

XIII Stomaci, vesciche e 

intestini trattati 

 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  

XIV Gelatine  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XV Collagene  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XVI Prodotti altamente 

raffinati 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  solfato di condroitina 
 acido ialuronico 
 altri prodotti di cartilagine 

idrolizzata 
 chitosano 
 glucosamina 
 caglio 
 colla di pesce 
 amminoacidi che sono autorizzati 

come additivi alimentari a norma del 
regolamento (UE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

XVII Miele (riconoscimento 

su base volontaria) 

 Stabilimenti operanti a 
livello successivo a 
quello di produzione 
primaria 

 

 Miele 

 

ALLEGATI: 

 N. 2 marche da bollo 

 Planimetria dello stabilimento in scala 1:100, sottoscritta dal responsabile/legale rappresentante dello 

stabilimento dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti 

con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi 

 Relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 

lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle 

emissioni in atmosfera 
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Modello 3 
 

Domanda di voltura per cambio di ragione sociale dell’atto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 

853/2004 

 

Chiede la voltura dell’atto di riconoscimento dello stabilimento con n. di riconoscimento: ............................... 

da (indicare la vecchia ragione sociale): 

P.IVA/C.F.…………………………………………………………………………………… 

a (indicare la nuova ragione sociale) ………………………………………………………………………......................... 

 

 

ALLEGATI: 

 N. 2 marche da bollo 

 Documentazione attestante il cambio di ragione sociale 

 Pagamento degli oneri istruttori ai sensi del tariffario regionale approvato con DGR 2567 31-10-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 pag.9 / 19 

 

Modello 4 
 

Comunicazione di cessazione parziale dell’attività riconosciuta/e ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 

 

Comunica la cessazione della/e seguente/i attività dello stabilimento con n. di riconoscimento:........................................... 

 

 
SEZ 

 

CATEGORIA 

 

ATTIVITÀ12 

 

SPECIE13 

 

 

PRODOTTI14 

0 Attività generali 

 

 Deposito frigorifero 
o Prodotti esposti 
o Prodotti 

imball./confez. 

  Carni di ungulati domestici 
 Carni di pollame e di lagomorfi 
 Carni di selvaggina allevata 
 Carni di selvaggina cacciata 
 Carni macinate, preparazioni di carni 

e carni separate meccanicamente 
 prodotti a base di carne 
 Prodotti della pesca 
 Latte e prodotti a base di latte 
 Uova e ovoprodotti 
 Cosce di rana e lumache 
 Grassi fusi – ciccioli 
 Stomaci, vesciche, intestini trattati 
 Prodotti altamente raffinati 
 Miele 

 Impianto di 
riconfezionamento 
o Porzionatura 
o Affettatura 
o Grattugiatura 
o Frazionamento 
o Imbottigliamento

15
 

 Mercato all’ingrosso 

I Carni di ungulati 

domestici 

 Macello 
 
 
 

 B 
 O 
 C 
 S 
 E 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di bovino 
 Carni di ovino 
 Carni di caprino 
 Carni di suino 
 Carni di equino 

II Carni di pollame e di 

lagomorfi (pollame, 

piccola selvaggina 

allevata da penna, 

conigli e lepri allevate) 

 Macello 
 

 Polli 
 Galline 
 Faraone 
 Tacchini 
 Anatidi 
 Selvaggina da penna allevata 
 Lagomorfi (conigli e lepri) 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di pollame 
 Carni di lagomorfi 
 Selvaggina  

III Carni di selvaggina 

allevata (grande 

selvaggina e ratiti) 

 Macello 
 

 Ungulati diversi dai cinghiali 
 Cinghiali 
 Ratiti 
 Altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di ungulati diversi dai cinghiali 
 Carni di cinghiali 
 Carni di ratiti 
 Carni di altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

                                                           
12

 Per ciascuna Sezione di appartenenza, indicare le attività per le quali si richiede il Riconoscimento, barrando le apposite caselle 

predisposte 
13

 B= bovino; Bf= bufalino; O= ovino; C= caprino; S= suino; E= solipedi; AV= pollame; SE= selvaggina 
14

 Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, la tipologia di prodotto. 
15 

Inclusa ogni altra attività riferibile al confezionamento di alimenti sfusi  
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IV Carni di selvaggina 

cacciata 

 Centro di lavorazione 
selvaggina  

 
 Cinghiali 
 Ruminanti 
 Altra grande selvaggina cacciata 
 Piccola selvaggina cacciata da 

penna diversa dagli anatidi 
 Anatidi 
 Lagomorfi 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

 

 

 

 Carni di grande selvaggina cacciata 
 Carni di piccola selvaggina cacciata 

da penna 
 Carni di lagomorfi selvatici 

V Carni macinate, 

preparazioni di carni e 

carni separate 

meccanicamente 

 Stabilimento produzione 
carni macinate 

 Stabilimento produzione 
preparazioni di carni 

 Tutte le specie  

 Stabilimento produzione 
carni separate 
meccanicamente 

  CSM di suino 
 CSM di pollame 

VI Prodotti a base di 

carne 

 Impianto di 
trasformazione 

 B/O/C 
 altre 

 Estratti e farine di carne 

 B 
 O/C 
 S 
 E 
 AV 
 SE 

 insaccati freschi 
 insaccati stagionati 
 insaccati cotti 
 carni salate stagionate 
 carni salate cotte 
 conserve di carne 
 prodotti di gastronomia e paste 

alimentari 

VII Molluschi bivalvi vivi  Centro di depurazione 
 Centro di spedizione 
 Centro di spedizione 

galleggiante 

  

VIII Prodotti della pesca  Nave officina 
 Nave frigorifero 
 Stabilimento prodotti 

della pesca freschi 
 Locale macellazione 

animali acquacoltura 
 Stabilimento di 

trasformazione 
 Mercato ittico 
 Impianto collettivo aste 
 Impianto prodotti pesca 

separati 
meccanicamente 

 

 Prodotti della pesca freschi 
 Prodotti della pesca preparati 
 Prodotti della pesca trasformati  
 Carni di pesce separate 

meccanicamente 

IX Latte e prodotti a base 

di latte 

 Centro di raccolta 
 Centro di 

standardizzazione 
 Stabilimento di 

trattamento termico 
 Stabilimento di 

stagionatura 
 Stabilimento di 

trasformazione in 
alpeggio  

 Stabilimento di 
trasformazione (diverso 
dai precedenti) 

 B 
 Bf 
 O 
 C 
 Altre spp. 
 

 Latte alimentare / crema 
 Burro 
 Formaggi con stagionatura > 60 gg. 
 Formaggi con stagionatura < 60 gg. 
 Yougurt e altri pbl fermentati 
 Prodotti in polvere 
 Formaggi fusi 
 Altri prodotti a base di latte 

 

 Prodotti al latte crudo16 

X Uova e ovoprodotti 
 Centro di imballaggio 

  

 Stabilimento produzione 
uova liquide 

  

                                                           
16

 Contrassegnare la casella nel caso in cui nello stabilimento vengano ottenuti prodotti “al latte crudo” 
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 Stabilimento di 
trasformazione (ovo 
prodotti) 

  

XI Cosce di rana e 

lumache 
 Stabilimento di 

trasformazione 

 
 Lumache 
 Cosce rane 

XII Grassi animali fusi  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione  

 
 Grassi fusi 
 ciccioli 

XIII Stomaci, vesciche e 

intestini trattati 

 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  

XIV Gelatine  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XV Collagene  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XVI Prodotti altamente 

raffinati 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  solfato di condroitina 
 acido ialuronico 
 altri prodotti di cartilagine 

idrolizzata 
 chitosano 
 glucosamina 
 caglio 
 colla di pesce 
 amminoacidi che sono autorizzati 

come additivi alimentari a norma del 
regolamento (UE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

XVII Miele (riconoscimento 

su base volontaria) 

 Stabilimenti operanti a 
livello successivo a 
quello di produzione 
primaria 

 

 Miele 

 

 

ALLEGATI: 

 N. 1 marca da bollo (per aggiornamento atto) 
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Modello 5 

 

Comunicazione di variazione di prodotto/i o specie animale (Reg. (CE) n. 853/2004) 

 

o comunica l’aggiunta del/dei seguente/i prodotto/i o specie lavorati/processati presso lo stabilimento con n. di 

riconoscimento: ........................................... 

o comunica la rimozione del/dei seguente/i prodotto/i o specie lavorati/processati presso lo stabilimento con n. di 

riconoscimento: ........................................... 

 

 
SEZ 

 

CATEGORIA 

 

ATTIVITÀ17 

 

SPECIE18 

 

 

PRODOTTI19 

0 Attività generali 

 

 Deposito frigorifero 
o Prodotti esposti 
o Prodotti 

imball./confez. 

  Carni di ungulati domestici 
 Carni di pollame e di lagomorfi 
 Carni di selvaggina allevata 
 Carni di selvaggina cacciata 
 Carni macinate, preparazioni di carni 

e carni separate meccanicamente 
 prodotti a base di carne 
 Prodotti della pesca 
 Latte e prodotti a base di latte 
 Uova e ovoprodotti 
 Cosce di rana e lumache 
 Grassi fusi – ciccioli 
 Stomaci, vesciche, intestini trattati 
 Prodotti altamente raffinati 
 Miele 

 Impianto di 
riconfezionamento 
o Porzionatura 
o Affettatura 
o Grattugiatura 
o Frazionamento 
o Imbottigliamento

20
 

 Mercato all’ingrosso 

I Carni di ungulati 

domestici 

 Macello 
 
 
 

 B 
 O 
 C 
 S 
 E 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di bovino 
 Carni di ovino 
 Carni di caprino 
 Carni di suino 
 Carni di equino 

II Carni di pollame e di 

lagomorfi (pollame, 

piccola selvaggina 

allevata da penna, 

conigli e lepri allevate) 

 Macello 
 

 Polli 
 Galline 
 Faraone 
 Tacchini 
 Anatidi 
 Selvaggina da penna allevata 
 Lagomorfi (conigli e lepri) 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di pollame 
 Carni di lagomorfi 
 Selvaggina  
  

III Carni di selvaggina 

allevata (grande 

selvaggina e ratiti) 

 Macello 
 

 Ungulati diversi dai cinghiali 
 Cinghiali 
 Ratiti 
 Altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

 

                                                           
17

 Per ciascuna Sezione di appartenenza, indicare le attività per le quali si richiede il Riconoscimento, barrando le apposite caselle 

predisposte 
18

 B= bovino; Bf= bufalino; O= ovino; C= caprino; S= suino; E= solipedi; AV= pollame; SE= selvaggina 
19

 Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, la tipologia di prodotto. 
20 

Inclusa ogni altra attività riferibile al confezionamento di alimenti sfusi  
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 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di ungulati diversi dai cinghiali 
 Carni di cinghiali 
 Carni di ratiti 
 Carni di altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

IV Carni di selvaggina 

cacciata 

 Centro di lavorazione 
selvaggina  

 
 Cinghiali 
 Ruminanti 
 Altra grande selvaggina cacciata 
 Piccola selvaggina cacciata da 

penna diversa dagli anatidi 
 Anatidi 
 Lagomorfi 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

 

 

 

 Carni di grande selvaggina cacciata 
 Carni di piccola selvaggina cacciata 

da penna 
 Carni di lagomorfi selvatici 

V Carni macinate, 

preparazioni di carni e 

carni separate 

meccanicamente 

 Stabilimento produzione 
carni macinate 

 Stabilimento produzione 
preparazioni di carni 

 Tutte le specie  

 Stabilimento produzione 
carni separate 
meccanicamente 

  CSM di suino 
 CSM di pollame 

VI Prodotti a base di 

carne 

 Impianto di 
trasformazione 

 B/O/C 
 altre 

 Estratti e farine di carne 

 B 
 O/C 
 S 
 E 
 AV 
 SE 

 insaccati freschi 
 insaccati stagionati 
 insaccati cotti 
 carni salate stagionate 
 carni salate cotte 
 conserve di carne 
 prodotti di gastronomia e paste 

alimentari 

VII Molluschi bivalvi vivi  Centro di depurazione 
 Centro di spedizione 
 Centro di spedizione 

galleggiante 

  

VIII Prodotti della pesca  Nave officina 
 Nave frigorifero 
 Stabilimento prodotti 

della pesca freschi 
 Locale macellazione 

animali acquacoltura 
 Stabilimento di 

trasformazione 
 Mercato ittico 
 Impianto collettivo aste 
 Impianto prodotti pesca 

separati 
meccanicamente 

 

 Prodotti della pesca freschi 
 Prodotti della pesca preparati 
 Prodotti della pesca trasformati  
 Carni di pesce separate 

meccanicamente 

IX Latte e prodotti a base 

di latte 

 Centro di raccolta 
 Centro di 

standardizzazione 
 Stabilimento di 

trattamento termico 
 Stabilimento di 

stagionatura 
 Stabilimento di 

trasformazione in 
alpeggio  

 Stabilimento di 
trasformazione (diverso 
dai precedenti) 

 B 
 Bf 
 O 
 C 
 Altre spp. 
 

 Latte alimentare / crema 
 Burro 
 Formaggi con stagionatura > 60 gg. 
 Formaggi con stagionatura < 60 gg. 
 Yougurt e altri pbl fermentati 
 Prodotti in polvere 
 Formaggi fusi 
 Altri prodotti a base di latte 

 

 Prodotti al latte crudo21 

                                                           
21

 Contrassegnare la casella nel caso in cui nello stabilimento vengano ottenuti prodotti “al latte crudo” 
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X Uova e ovoprodotti 
 Centro di imballaggio 

  

 Stabilimento produzione 
uova liquide 

  

 Stabilimento di 
trasformazione (ovo 
prodotti) 

  

XI Cosce di rana e 

lumache 
 Stabilimento di 

trasformazione 

 
 Lumache 
 Cosce rane 

XII Grassi animali fusi  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione  

 
 Grassi fusi 
 ciccioli 

XIII Stomaci, vesciche e 

intestini trattati 

 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  

XIV Gelatine  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XV Collagene  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XVI Prodotti altamente 

raffinati 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  solfato di condroitina 
 acido ialuronico 
 altri prodotti di cartilagine 

idrolizzata 
 chitosano 
 glucosamina 
 caglio 
 colla di pesce 
 amminoacidi che sono autorizzati 

come additivi alimentari a norma del 
regolamento (UE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

XVII Miele (riconoscimento 

su base volontaria) 

 Stabilimenti operanti a 
livello successivo a 
quello di produzione 
primaria 

 

 Miele 
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Modello 6 
 

 

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni dello stabilimento che non 

comportano variazioni delle attività di cui all’atto di riconoscimento (Reg. (CE) n. 853/2004) 

Comunica di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni allo stabilimento con n. di 

riconoscimento: ........................................... 

per lo svolgimento delle seguenti attività (indicare le attività per le quali lo stabilimento è riconosciuto)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.…………….....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

Tali modifiche non comportano variazioni delle attività di cui all’atto di riconoscimento. 
 
 
ALLEGATI: 
 

 Planimetria aggiornata dello stabilimento in scala 1:100 

 Relazione tecnica con breve descrizione degli interventi effettuati  
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Modello 7 

Comunicazione di sospensione/riattivazione della/e attività di cui all’atto di riconoscimento rilasciato ai sensi 

del Reg. (CE) n. 853/2004 

o Comunica la sospensione della/e seguente/i attività condotta/e presso lo stabilimento con n. di riconoscimento: 

........................................... 

o Comunica l’intenzione di riattivare la/le attività sospesa/e da condurre presso lo stabilimento con n. di 

riconoscimento: ........................................... 

 
 

 
SEZ 

 

CATEGORIA 

 

ATTIVITÀ22 

 

SPECIE23 

 

 

PRODOTTI24 

0 Attività generali 

 

 Deposito frigorifero 
o Prodotti esposti 
o Prodotti 

imball./confez. 

  Carni di ungulati domestici 
 Carni di pollame e di lagomorfi 
 Carni di selvaggina allevata 
 Carni di selvaggina cacciata 
 Carni macinate, preparazioni di carni 

e carni separate meccanicamente 
 prodotti a base di carne 
 Prodotti della pesca 
 Latte e prodotti a base di latte 
 Uova e ovoprodotti 
 Cosce di rana e lumache 
 Grassi fusi – ciccioli 
 Stomaci, vesciche, intestini trattati 
 Prodotti altamente raffinati 
 Miele 

 Impianto di 
riconfezionamento 
o Porzionatura 
o Affettatura 
o Grattugiatura 
o Frazionamento 
o Imbottigliamento

25
 

 Mercato all’ingrosso 

I Carni di ungulati 

domestici 

 Macello 
 
 
 

 B 
 O 
 C 
 S 
 E 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di bovino 
 Carni di ovino 
 Carni di caprino 
 Carni di suino 
 Carni di equino 

II Carni di pollame e di 

lagomorfi (pollame, 

piccola selvaggina 

allevata da penna, 

conigli e lepri allevate) 

 Macello 
 

 Polli 
 Galline 
 Faraone 
 Tacchini 
 Anatidi 
 Selvaggina da penna allevata 
 Lagomorfi (conigli e lepri) 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di pollame 
 Carni di lagomorfi 
 Selvaggina  
  

III Carni di selvaggina 

allevata (grande 

selvaggina e ratiti) 

 Macello 
 

 Ungulati diversi dai cinghiali 
 Cinghiali 
 Ratiti 
 Altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

 

                                                           
22

 Per ciascuna Sezione di appartenenza, indicare le attività per le quali si richiede il Riconoscimento, barrando le apposite caselle 

predisposte 
23

 B= bovino; Bf= bufalino; O= ovino; C= caprino; S= suino; E= solipedi; AV= pollame; SE= selvaggina 
24

 Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, la tipologia di prodotto. 
25 

Inclusa ogni altra attività riferibile al confezionamento di alimenti sfusi  
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 Laboratorio di 
sezionamento 

  Carni di ungulati diversi dai cinghiali 
 Carni di cinghiali 
 Carni di ratiti 
 Carni di altra grande selvaggina all. 

(specificare)______________ 

IV Carni di selvaggina 

cacciata 

 Centro di lavorazione 
selvaggina  

 
 Cinghiali 
 Ruminanti 
 Altra grande selvaggina cacciata 
 Piccola selvaggina cacciata da 

penna diversa dagli anatidi 
 Anatidi 
 Lagomorfi 

 

 Laboratorio di 
sezionamento 

 

 

 

 Carni di grande selvaggina cacciata 
 Carni di piccola selvaggina cacciata 

da penna 
 Carni di lagomorfi selvatici 

V Carni macinate, 

preparazioni di carni e 

carni separate 

meccanicamente 

 Stabilimento produzione 
carni macinate 

 Stabilimento produzione 
preparazioni di carni 

 Tutte le specie  

 Stabilimento produzione 
carni separate 
meccanicamente 

  CSM di suino 
 CSM di pollame 

VI Prodotti a base di 

carne 

 Impianto di 
trasformazione 

 B/O/C 
 altre 

 Estratti e farine di carne 

 B 
 O/C 
 S 
 E 
 AV 
 SE 

 insaccati freschi 
 insaccati stagionati 
 insaccati cotti 
 carni salate stagionate 
 carni salate cotte 
 conserve di carne 
 prodotti di gastronomia e paste 

alimentari 

VII Molluschi bivalvi vivi  Centro di depurazione 
 Centro di spedizione 
 Centro di spedizione 

galleggiante 

  

VIII Prodotti della pesca  Nave officina 
 Nave frigorifero 
 Stabilimento prodotti 

della pesca freschi 
 Locale macellazione 

animali acquacoltura 
 Stabilimento di 

trasformazione 
 Mercato ittico 
 Impianto collettivo aste 
 Impianto prodotti pesca 

separati 
meccanicamente 

 

 Prodotti della pesca freschi 
 Prodotti della pesca preparati 
 Prodotti della pesca trasformati  
 Carni di pesce separate 

meccanicamente 

IX Latte e prodotti a base 

di latte 

 Centro di raccolta 
 Centro di 

standardizzazione 
 Stabilimento di 

trattamento termico 
 Stabilimento di 

stagionatura 
 Stabilimento di 

trasformazione in 
alpeggio  

 Stabilimento di 
trasformazione (diverso 
dai precedenti) 

 B 
 Bf 
 O 
 C 
 Altre spp. 
 

 Latte alimentare / crema 
 Burro 
 Formaggi con stagionatura > 60 gg. 
 Formaggi con stagionatura < 60 gg. 
 Yougurt e altri pbl fermentati 
 Prodotti in polvere 
 Formaggi fusi 
 Altri prodotti a base di latte 

 

 Prodotti al latte crudo26 

                                                           
26

 Contrassegnare la casella nel caso in cui nello stabilimento vengano ottenuti prodotti “al latte crudo” 
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X Uova e ovoprodotti 
 Centro di imballaggio 

  

 Stabilimento produzione 
uova liquide 

  

 Stabilimento di 
trasformazione (ovo 
prodotti) 

  

XI Cosce di rana e 

lumache 
 Stabilimento di 

trasformazione 

 
 Lumache 
 Cosce rane 

XII Grassi animali fusi  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione  

 
 Grassi fusi 
 ciccioli 

XIII Stomaci, vesciche e 

intestini trattati 

 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  

XIV Gelatine  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XV Collagene  Centro di raccolta 
 Stabilimento di 

trasformazione 

  

XVI Prodotti altamente 

raffinati 

 Stabilimento di 
trasformazione 

  solfato di condroitina 
 acido ialuronico 
 altri prodotti di cartilagine 

idrolizzata 
 chitosano 
 glucosamina 
 caglio 
 colla di pesce 
 amminoacidi che sono autorizzati 

come additivi alimentari a norma del 
regolamento (UE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

XVII Miele (riconoscimento 

su base volontaria) 

 Stabilimenti operanti a 
livello successivo a 
quello di produzione 
primaria 

 

 Miele 
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Modello 8 

 

Comunicazione cessazione attività ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 (chiusura stabilimento) 

Comunica la cessazione di tutte le attività condotte presso lo stabilimento con n. di riconoscimento: ......................... 
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Allegato B 

 
 

SCHEDA ANAGRAFICA  
 
 
 
DATI DEL DICHIARANTE  
 
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  ________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

Il   |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________   (se cittadino non UE)    

rilasciato da   _________________________________________________ _ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 
in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 
 
 
 
 
DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA 
 
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

Forma giuridica  ______________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|   n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

 non ancora iscritta
1
 

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  

 

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

 
con stabilimento sito nel Comune di  _________________________ prov. |__|__| CAP _________  
 
Via ______________________________________ n. ___________ 
 
 
  

                                                      
1
 Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 
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Modello 1 

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE/PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO 

AI SENSI DEL REG. (CE) 1069/2009 

 

ADEMPIMENTI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) 1069/2009 

Domanda di riconoscimento ai sensi del Reg.  (CE) n. 1069/2009 

Chiede il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per la/le seguente/i attività: 
 
 

SEZ 
 

SETTORE 
 

 
CATEGORIA  

 
ATTIVITA’ 

 

 
PRODOTTI 

 

I 

 
 
 

 Attività intermedie 
(art.24 (1) (h)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Cernita 
 Taglio 
 Refrigerazione 
 Congelamento 
 Salagione 
 Altro……………………….. 

 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi diversi 

da alimentazione animale e 
oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per uso 

zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue (mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, penne 
 Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 

 
 Magazzinaggio di 

sottoprodotti di o.a. 
(art.24 (1) (i)) 

 

 

II 

 
 Magazzinaggio di 

prodotti derivati 
(art.24 (1) (j)) 

 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Destinati a smaltimento (i) 
 Destinati a uso combustibile (ii) 
 Destinali all’alimentazione animale  

(iii) 
 Destinati a uso fertilizzanti (iv) 

 

III 

 

 Incenerimento 
 Coincenerimento 
 Combustione 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

IV 
 

Trasformazione 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
Metodi Standard 
 
 Metodo 1 (sterilizzazione a 

pressione) 
 Metodo 2 
 Metodo 3 
 Metodo 4 
 Metodo 5 
 Metodo 6 
 Metodo 7 

 
Metodi alternativi 
 Processo idrolisi alcalina 
 Processo d’idrolisi ad alta 

temperatura e ad alta pressione 
 Produzione di biogas mediante 

idrolisi ad alta pressione 
 Produzione di biodiesel 
 Gassificazione Brookes 
 Combustione di grasso animale in 

caldaia 
 Produzione Termo-meccanica di 

biocombustibile 
 

https://suap.impresainungiorno.gov.it/fnsuap/cmd/create?execution=e1s73
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VI Biogas 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

 Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 
 Altri Prodotti 

..............................................................

........................ 
 Altri sottoprodotti non trasformati 

……………………………………………
….................... 
 
 
 
 
 
 

 

VII Compostaggio 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 
 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

VIII 

 
Alimenti per animali da 

compagnia 
 

 Categoria 3 
 

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

XII 
Produzione fertilizzanti 
organici/ammendanti 

 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 N. 3 marche da bollo 

 Planimetria dello stabilimento in scala 1:100, sottoscritta dal responsabile/legale rappresentante dello 

stabilimento dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti 

con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi 

 Relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 

lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle 

emissioni in atmosfera 
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Modello 2 

 

Domanda di aggiornamento dell’atto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 per aggiunta di 
attività 
 

Chiede ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009, l'aggiornamento dell’atto di riconoscimento dello stabilimento con n. di 

riconoscimento: .........................................................................relativamente alla/e seguente/i attività: 

 

 
SEZ 

 
SETTORE 

 

 
CATEGORIA  

 
ATTIVITA’ 

 

 
PRODOTTI 

 

I 

 
 
 

 Attività intermedie 

(art.24 (1) (h)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Cernita 
 Taglio 
 Refrigerazione 
 Congelamento 
 Salagione 
 Altro……………………….. 

 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi diversi 

da alimentazione animale e 
oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per uso 

zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue (mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, penne 
 Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 
 Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 
 Altri Prodotti 

..............................................................

........................ 
 Altri sottoprodotti non trasformati 

……………………………………………

 

 Magazzinaggio di 
sottoprodotti di o.a. 
(art.24 (1) (i)) 

 

 

II 

 
 Magazzinaggio di 

prodotti derivati 

(art.24 (1) (j)) 
 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Destinati a smaltimento (i) 
 Destinati a uso combustibile (ii) 
 Destinali all’alimentazione animale  

(iii) 
 Destinati a uso fertilizzanti (iv) 

 

III 

 

 Incenerimento 

 Coincenerimento 

 Combustione 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

IV 
 

Trasformazione 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
Metodi Standard 
 
 Metodo 1 (sterilizzazione a 

pressione) 
 Metodo 2 
 Metodo 3 
 Metodo 4 
 Metodo 5 
 Metodo 6 
 Metodo 7 

 
Metodi alternativi 
 Processo idrolisi alcalina 
 Processo d’idrolisi ad alta 

temperatura e ad alta pressione 
 Produzione di biogas mediante 

idrolisi ad alta pressione 
 Produzione di biodiesel 
 Gassificazione Brookes 
 Combustione di grasso animale in 

caldaia 
 Produzione Termo-meccanica di 

biocombustibile 
 

VI Biogas 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

VII Compostaggio 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 
 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 
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VIII 

 
Alimenti per animali da 

compagnia 
 

 Categoria 3 
 

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

….................... 
 

XII 
Produzione fertilizzanti 
organici/ammendanti 

 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 N. 3 marche da bollo  

 Planimetria dello stabilimento in scala 1:100, sottoscritta dal responsabile/legale rappresentante dello 

stabilimento dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti 

con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi 
 Relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 

lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle 

emissioni in atmosfera 
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Modello 3 

Domanda di voltura per cambio di ragione sociale dell’atto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 

1069/2009 

Chiede la voltura dell’atto di riconoscimento dello stabilimento con n. di riconoscimento: ........................................... 

da (indicare la vecchia ragione sociale): 

P.IVA/C.F.…………………………………………………………………………………… 

a (indicare la nuova ragione sociale) ………………………………………………………………………………………. 
   

 

ALLEGATI: 
 N. 2 marche da bollo 

 Documentazione attestante il cambio di ragione sociale 

 Pagamento degli oneri istruttori ai sensi del tariffario regionale approvato con DGR 2567 31-10-2014 
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Modello 4 
 

Comunicazione di cessazione parziale dell’attività riconosciuta/e ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 
 
Comunica la cessazione della/e seguente/i attività dello stabilimento con n. di riconoscimento: ...................................... 

 

 

 
SEZ 

 
SETTORE 

 

 
CATEGORIA  

 
ATTIVITA’ 

 

 
PRODOTTI 

 

I 

 
 
 

 Attività intermedie 
(art.24 (1) (h)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Cernita 
 Taglio 
 Refrigerazione 
 Congelamento 
 Salagione 
 Altro……………………….. 

 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi diversi 

da alimentazione animale e 
oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per uso 

zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue (mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, penne 
 Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 
 Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 
 Altri Prodotti 

..............................................................

........................ 
 Altri sottoprodotti non trasformati 

……………………………………………

 
 Magazzinaggio di 

sottoprodotti di o.a. 
(art.24 (1) (i)) 

 

 

II 

 
 Magazzinaggio di 

prodotti derivati 
(art.24 (1) (j)) 

 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Destinati a smaltimento (i) 
 Destinati a uso combustibile (ii) 
 Destinali all’alimentazione animale  

(iii) 
 Destinati a uso fertilizzanti (iv) 

 

III 

 

 Incenerimento 
 Coincenerimento 
 Combustione 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

IV 
 

Trasformazione 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
Metodi Standard 
 
 Metodo 1 (sterilizzazione a 

pressione) 
 Metodo  2 
 Metodo 3 
 Metodo 4 
 Metodo 5 
 Metodo 6 
 Metodo 7 

 
Metodi alternativi 
 Processo idrolisi alcalina 
 Processo d’idrolisi ad alta 

temperatura e ad alta pressione 
 Produzione di biogas mediante 

idrolisi ad alta pressione 
 Produzione di biodiesel 
 Gassificazione Brookes 
 Combustione di grasso animale  in 

caldaia 
 Produzione Termo-meccanica di 

biocombustibile 
 

VI Biogas 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

VII Compostaggio 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 
 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 
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VIII 

 
Alimenti per animali da 

compagnia 
 

 Categoria 3 
 

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

…...................... 
 

XII 
Produzione fertilizzanti 
organici/ammendanti 

 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 
 

 N. 1 marca da bollo (per aggiornamento atto) 
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Modello 5 
 

 

Comunicazione di variazione di prodotto/i (Reg. (CE) 1069/2009) 
 

o comunica l’aggiunta del/dei seguente/i prodotto/i presso lo stabilimento con n. di riconoscimento: ....................... 

o comunica la rimozione del/dei seguente/i prodotto/i presso lo stabilimento con n. di riconoscimento: ................... 

 

 
SEZ 

 
SETTORE 

 

 
CATEGORIA  

 
ATTIVITA’ 

 

 
PRODOTTI 

 

I 

 
 

 
 Attività intermedie 

(art.24 (1) (h)) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Cernita 
 Taglio 
 Refrigerazione 
 Congelamento 
 Salagione 
 Altro……………………….. 

 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi diversi 

da alimentazione animale e 
oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per uso 

zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue (mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, penne 
 Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 
 Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 
 Altri Prodotti 

..............................................................

........................ 
 Altri sottoprodotti non trasformati 

……………………………………………

 
 Magazzinaggio di 

sottoprodotti di o.a. 

(art.24 (1) (i)) 
 

 

II 

 

 Magazzinaggio di 
prodotti derivati 
(art.24 (1) (j)) 

 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Destinati a smaltimento (i) 
 Destinati a uso combustibile (ii) 
 Destinali all’alimentazione animale  

(iii) 
 Destinati a uso fertilizzanti (iv) 

 

III 

 

 Incenerimento 
 Coincenerimento 

 Combustione 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

IV 
 

Trasformazione 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
Metodi Standard 
 
 Metodo 1 (sterilizzazione a 

pressione) 
 Metodo  2 
 Metodo 3 
 Metodo 4 
 Metodo 5 
 Metodo 6 
 Metodo 7 

 
Metodi alternativi 
 Processo idrolisi alcalina 
 Processo d’idrolisi ad alta 

temperatura e ad alta pressione 
 Produzione di biogas mediante 

idrolisi ad alta pressione 
 Produzione di biodiesel 
 Gassificazione Brookes 
 Combustione di grasso animale  in 

caldaia 
 Produzione Termo-meccanica di 

biocombustibile 
 

VI Biogas 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

VII Compostaggio 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 
 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 
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VIII 

 
Alimenti per animali da 

compagnia 
 

 Categoria 3 
 

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

…...................... 
 

XII 
Produzione fertilizzanti 
organici/ammendanti 

 Categoria 2 
 Categoria 3 
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Modello 6 
 

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano variazioni alla 

tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dall’atto di riconoscimento (Reg. (CE) 1069/2009) 

Comunica di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione dello stabilimento con n. di 

riconoscimento: .....................… 

riconosciuto per lo svolgimento delle seguenti attività (indicare le attività per le quali lo stabilimento è riconosciuto) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tali modifiche non comportano variazioni delle attività di cui all’atto di riconoscimento. 
 
ALLEGATI: 

 Planimetria aggiornata dello stabilimento in scala 1:100  

 Relazione tecnica con breve descrizione degli interventi effettuati 
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Modello 7 
 

Comunicazione di sospensione/riattivazione della/e attività di cui all’atto di riconoscimento rilasciato ai sensi 

del Reg. (CE) n. 1069/2009 

o Comunica la sospensione della/e seguente/i attività condotta/e presso lo stabilimento con n. di 
riconoscimento: .......................... 

o Comunica l’intenzione di riattivare la/le attività sospesa/e da condurre presso lo stabilimento con n. di 
riconoscimento: .......................... 
 

 
SEZ 

 
SETTORE 

 

 
CATEGORIA  

 
ATTIVITA’ 

 

 
PRODOTTI 

 

I 

 

 
 

 Attività intermedie 
(art.24 (1) (h)) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Cernita 
 Taglio 
 Refrigerazione 
 Congelamento 
 Salagione 
 Altro……………………….. 

 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi diversi 

da alimentazione animale e 
oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per uso 

zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue (mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, penne 
 Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 
 Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 

 
 Magazzinaggio di 

sottoprodotti di o.a. 
(art.24 (1) (i)) 

 

 

II 

 
 Magazzinaggio di 

prodotti derivati 
(art.24 (1) (j)) 

 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 
 

 
 Destinati a smaltimento (i) 
 Destinati a uso combustibile (ii) 
 Destinali all’alimentazione animale  

(iii) 
 Destinati a uso fertilizzanti (iv) 

 

III 

 

 Incenerimento 
 Coincenerimento 
 Combustione 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 

IV 
 

Trasformazione 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
Metodi Standard 
 
 Metodo 1 (sterilizzazione a 

pressione) 
 Metodo 2 
 Metodo 3 
 Metodo 4 
 Metodo 5 
 Metodo 6 
 Metodo 7 

 
Metodi alternativi 
 Processo idrolisi alcalina 
 Processo d’idrolisi ad alta 

temperatura e ad alta pressione 
 Produzione di biogas mediante 

idrolisi ad alta pressione 
 Produzione di biodiesel 
 Gassificazione Brookes 
 Combustione di grasso animale in 

caldaia 
 Produzione Termo-meccanica di 

biocombustibile 
 

VI Biogas 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 
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VII Compostaggio 

 
 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 
 Unità di pastorizzazione presente 
 Unità di pastorizzazione assente 

 

 Altri Prodotti 
..............................................................
........................ 

 Altri sottoprodotti non trasformati 
……………………………………………
….................... 

 

VIII 

 
Alimenti per animali da 

compagnia 
 

 Categoria 3 
 

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

XII 
Produzione fertilizzanti 
organici/ammendanti 

 Categoria 2 
 Categoria 3 
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Modello 8 
 

Cessazione attività ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 (chiusura stabilimento) 

Comunica la cessazione di tutte le attività condotte presso lo stabilimento con n. di riconoscimento: .......................... 
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Modello 9 
 

ADEMPIMENTI DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1069/2009 

 

Domanda di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 
 
Chiede la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per la/le seguente/i attività: 
 
 

SEZ 
 

SETTORE 
 

CATEGORIA  
 

ATTIVITA’ 
 

 
PRODOTTI 
IMPIEGATI 

V 

 
 Oleochimico 

 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 
oleochimica 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso 

zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso 

tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi 

diversi da alimentazione animale 
e oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per 

uso zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da 

compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da 

esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue 

(mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, 

penne 
 Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 

IX 

 

 Lavorazione di 
sottoprodotti di origine 

animale o prodotti 
derivati per scopi diversi 
dall’alimentazione degli 
animali  

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Concerie 
 Tassidermia 
 Trofei di caccia 
 Altro………………………………. 

 

X 

 
Uso in deroga di 

sottoprodotti/prodotti 
derivati (art. 17) 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Ricerca/Didattica 
 Diagnostica 
 Esposizioni 
 Attività artistiche 

 

 
 
Uso in deroga di 

sottoprodotti/prodotti 
derivati per 

l’alimentazione degli 
animali (art. 18) 

 
 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………………….. 
 

XI 

 
 
 
 
Centri di raccolta 
(art.23) 

 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 

 
 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………………….. 

 

XIII Altro 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Trasporto 

 
 Produzione di cosmetici,  
 Produzione di dispositivi medici,  
 Produzione di diagnostici in 

vitro, 
 Produzione di medicinali, 
 Produzione di medicinali 

veterinari 
 Produzione di prodotti intermedi  

 
 Commercio 

 
 Altra attività...........................  
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  Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 
 Altri Prodotti 

....................................................

.................................. 
 Altri sottoprodotti non trasformati 

……………………………………
………….................... 

 

ALLEGATI: 

 N. 2 marche da bollo 

 Planimetria dello stabilimento in scala 1:100, sottoscritta dal responsabile/legale rappresentante dello 

stabilimento dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali 

impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi 
 Relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 

lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle 

emissioni in atmosfera 
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Modello 10 
 

Domanda di aggiornamento dell’atto di registrazione ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 per aggiunta di attività 
 
Chiede ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009, l'aggiornamento dell’atto di registrazione dello stabilimento registrato con 
n....………………………………………………….……relativamente alla/e seguente/i attività: 
 
 

SEZ 
 

SETTORE 
 

CATEGORIA  
 

ATTIVITA’ 
 

 
PRODOTTI 
IMPIEGATI 

V 

 
 Oleochimico 

 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 
oleochimica 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso 

zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso 

tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi 

diversi da alimentazione animale 
e oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per 

uso zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da 

compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da 

esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue 

(mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, 

penne 
 Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 

IX 

 
 Lavorazione di 
sottoprodotti di origine 

animale o prodotti 

derivati per scopi diversi 
dall’alimentazione degli 
animali  

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Concerie 
 Tassidermia 
 Trofei di caccia 
 Altro………………………………. 

 

X 

 
Uso in deroga di 
sottoprodotti/prodotti 

derivati (art. 17) 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Ricerca/Didattica 
 Diagnostica 
 Esposizioni 
 Attività artistiche 

 

 
 
Uso in deroga di 
sottoprodotti/prodotti 

derivati per 
l’alimentazione degli 
animali (art. 18) 

 
 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………………….. 
 

XI 

 
 
 
 
Centri di raccolta 

(art.23) 

 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 

 
 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………………….. 

 

XIII Altro 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Trasporto 

 
 Produzione di cosmetici,  
 Produzione di dispositivi medici,  
 Produzione di diagnostici in 

vitro, 
 Produzione di medicinali, 
 Produzione di medicinali 

veterinari 
 Produzione di prodotti intermedi  

 
 Commercio 

 
 Altra attività...........................  
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  Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 
 Altri Prodotti 

....................................................

.................................. 
 Altri sottoprodotti non trasformati 

……………………………………
…………..................... 

 

ALLEGATI: 

 N. 2 marche da bollo  

 Planimetria dello stabilimento in scala 1:100, sottoscritta dal responsabile/legale rappresentante dello 

stabilimento dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti 

con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi 
 Relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 

lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle 

emissioni in atmosfera 
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Modello 11 

Domanda di voltura per cambio di ragione sociale dell’atto di registrazione rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 

1069/2009 

Chiede la voltura dell’atto di registrazione dello stabilimento registrato con n....…………………………. 

da (indicare la vecchia ragione sociale): 

P.IVA/C.F.…………………………………………………………………………………… 

a (indicare la nuova ragione sociale) ……………………………………………………………………………... 

   

 

ALLEGATI: 
 N. 2 marche da bollo 

 Documentazione attestante il cambio di ragione sociale 

 Pagamento degli oneri istruttori ai sensi del tariffario regionale approvato con DGR 2567 31-10-2014 
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Modello 12 
 

Comunicazione di cessazione parziale dell’attività (Reg. (CE) 1069/2009) 
 
Comunica la cessazione della/e seguente/i attività dello stabilimento registrato con n....………………………… 

 

 
SEZ 

 
SETTORE 

 
CATEGORIA  

 
ATTIVITA’ 

 

 
PRODOTTI 
IMPIEGATI 

V 

 
 Oleochimico 

 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 
oleochimica 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso 

zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso 

tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi 

diversi da alimentazione animale 
e oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per 

uso zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da 

compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da 

esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue 

(mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, 

penne 
 Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 

IX 

 
 Lavorazione di 

sottoprodotti di origine 

animale o prodotti 
derivati per scopi diversi 
dall’alimentazione degli 
animali  

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Concerie 
 Tassidermia 
 Trofei di caccia 
 Altro………………………………. 

 

X 

 
Uso in deroga di 

sottoprodotti/prodotti 
derivati (art. 17) 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Ricerca/Didattica 
 Diagnostica 
 Esposizioni 
 Attività artistiche 

 

 
 
Uso in deroga di 

sottoprodotti/prodotti 
derivati per 
l’alimentazione degli 
animali (art. 18) 

 
 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………………….. 
 

XI 

 
 
 
 
Centri di raccolta 
(art.23) 

 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 

 
 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………………….. 

 

XIII Altro 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Trasporto 

 
 Produzione di cosmetici,  
 Produzione di dispositivi medici,  
 Produzione di diagnostici in 

vitro, 
 Produzione di medicinali, 
 Produzione di medicinali 

veterinari 
 Produzione di prodotti intermedi  

 
 Commercio 

 
 Altra attività...........................  
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  Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 
 Altri Prodotti 

....................................................

.................................. 
 Altri sottoprodotti non trasformati 

……………………………………
…………..................... 

 

 

ALLEGATI: 
 

 N. 1 marca da bollo (per aggiornamento atto) 
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Modello 13 
 

 

Comunicazione di variazione di prodotto/i (Reg. (CE) 1069/2009) 
 

o comunica l’aggiunta del/dei seguente/i prodotto/i presso lo stabilimento registrato con n....……………………… 

o comunica la rimozione del/dei seguente/i prodotto/i presso lo stabilimento registrato con n....…………………… 

 

 
SEZ 

 
SETTORE 

 
CATEGORIA  

 
ATTIVITA’ 

 

 
PRODOTTI 
IMPIEGATI 

V 

 
 Oleochimico 

 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 
oleochimica 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso 

zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso 

tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi 

diversi da alimentazione animale 
e oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per 

uso zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da 

compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da 

esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue 

(mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, 

penne 
 Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 

IX 

 
 Lavorazione di 

sottoprodotti di origine 
animale o prodotti 
derivati per scopi diversi 
dall’alimentazione degli 
animali  

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Concerie 
 Tassidermia 
 Trofei di caccia 
 Altro………………………………. 

 

X 

 

Uso in deroga di 
sottoprodotti/prodotti 
derivati (art. 17) 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Ricerca/Didattica 
 Diagnostica 
 Esposizioni 
 Attività artistiche 

 

 
 

Uso in deroga di 
sottoprodotti/prodotti 

derivati per 
l’alimentazione degli 
animali (art. 18) 

 
 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………………….. 
 

XI 

 
 
 
 
Centri di raccolta 
(art.23) 

 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 

 
 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………………….. 

 

XIII Altro 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Trasporto 

 
 Produzione di cosmetici,  
 Produzione di dispositivi medici,  
 Produzione di diagnostici in 

vitro, 
 Produzione di medicinali, 
 Produzione di medicinali 

veterinari 
 Produzione di prodotti intermedi  

 
 Commercio 

 
 Altra attività...........................  
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  Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 
 Altri Prodotti 

....................................................

.................................. 
 Altri sottoprodotti non trasformati 

……………………………………
…………..................... 
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Modello 14 
 

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano variazioni alla 

tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dall’atto di registrazione (Reg. (CE) 1069/2009) 

Comunica di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione dello stabilimento registrato con 

n....………………………… 

registrato per lo svolgimento delle seguenti attività (indicare le attività per le quali lo stabilimento è registrato) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tali modifiche non comportano variazioni delle attività di cui all’atto di registrazione. 
 
ALLEGATI: 

 Planimetria aggiornata dello stabilimento in scala 1:100  

 Relazione tecnica con breve descrizione degli interventi effettuati 
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Modello 15 
 

Comunicazione di sospensione/riattivazione della/e attività di cui all’atto di registrazione rilasciato ai sensi del 

Reg. (CE) n. 1069/2009 

o Comunica la sospensione della/e seguente/i attività condotta/e presso lo stabilimento registrato con 
n……...…......................... 

o Comunica l’intenzione di riattivare la/le attività sospesa/e da condurre presso lo stabilimento registrato con 
n...........…...…............... 

 

 
SEZ 

 
SETTORE 

 
CATEGORIA  

 
ATTIVITA’ 

 

 
PRODOTTI 
IMPIEGATI 

V 

 
 Oleochimico 

 
 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 
oleochimica 

 
 Proteine animali trasformate 

o Avicoli 
o Equidi 
o Ittici  
o Lagomorfi 
o Ruminanti 
o Suidi 
o Miste con ruminanti 
o Miste senza ruminanti 

 Farine di carne ed ossa 
 Farine di pesce 
 Proteine Idrolizzate 
 Ciccioli 
 Sangue 
 Prodotti sanguigni per uso 

zootecnico 
 Prodotti sanguigni per uso 

tecnico 
 Farina di sangue 
 Siero di equidi 
 Grassi fusi/olio pesce per usi 

diversi da alimentazione animale 
e oleochimico 

 Grassi fusi per uso oleochimico 
 Grassi fusi e olio di pesce per 

uso zootecnico 
 Derivati dei grassi 
 Latte, prodotti del latte e colostro 
 Prodotti d'Uovo 
 Prodotti alimentari 
 Carcasse di animali da 

compagnia 
 Carcasse di animali di 

allevamento 
 Carcasse di animali da circo 
 Carcasse di animali da zoo 
 Carcasse di animali da 

esperimento 
 Altre carcasse animali 
 Stallatico non trasformato 
 Prodotti da stallatico/stallatico 

trasformato 
 Contenuto del tubo digerente 
 Residui di digestione 
 Fanghi di centrifugazione 
 Materiale da acque reflue 

(mondiglia) 
 Compost 
 Rifiuti di cucina e ristorazione 
 Pelli grezze 
 Pelli conciate 
 Trofei di caccia 
 Lana, peli, setola di maiale, 

penne 

IX 

 
 Lavorazione di 
sottoprodotti di origine 

animale o prodotti 
derivati per scopi diversi 
dall’alimentazione degli 
animali  

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 Concerie 
 Tassidermia 
 Trofei di caccia 
 Altro………………………………. 

 

X 

 
Uso in deroga di 

sottoprodotti/prodotti 
derivati (art. 17) 
 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Ricerca/Didattica 
 Diagnostica 
 Esposizioni 
 Attività artistiche 

 

 
 

Uso in deroga di 

sottoprodotti/prodotti 
derivati per 
l’alimentazione degli 
animali (art. 18) 

 
 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………………….. 
 

XI 

 
 
 
 
Centri di raccolta 
(art.23) 

 Categoria 2 
 Categoria 3 
 

 

 
 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………………….. 

 

XIII Altro 

 Categoria 1 
 Categoria 2 
 Categoria 3 

 

 
 Trasporto 

 
 Produzione di cosmetici,  
 Produzione di dispositivi medici,  
 Produzione di diagnostici in 

vitro, 
 Produzione di medicinali, 
 Produzione di medicinali 

veterinari 
 Produzione di prodotti intermedi  

 
 Commercio 

 
 Altra attività...........................  
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  Piume 
 Ossa, corna, zoccoli e derivati 
 Sottoprodotti apicoltura 
 Insetti incluso vermi 
 Gelatine 
 Collagene 
 Fosfato Dicalcico  
 Fosfato Tricalcico 
 Altri Prodotti 

....................................................

.................................. 
 Altri sottoprodotti non trasformati 

……………………………………
…………..................... 
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Modello 16 
 

Cessazione attività ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 (chiusura stabilimento) 

Comunica la cessazione di tutte le attività condotte presso lo stabilimento registrato con n.……...........….  
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Allegato C 

 
 

SCHEDA ANAGRAFICA  
 
 
 
DATI DEL DICHIARANTE  
 
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a   ________________________________ prov. |__|__|   Stato________________________________ 

Il   |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________ (se cittadino non UE)    

rilasciato da    ______________________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________ Telefono fisso / cellulare _____________________ 
in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 
 
 
 
 
DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA 
 
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

Forma giuridica  _____________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__| n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

 non ancora iscritta1 

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  

 

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

 

con stabilimento sito nel Comune di  _________________________ prov. |__|__| CAP _________  

Via ______________________________________ n. ___________ 
 
  
 
  

                                                      
1 Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 
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Modello 1 

ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI MANGIMI AI SENSI DEL REG. (CE) 183/2005  

ADEMPIMENTI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) 183/2005  

 

Domanda di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005  

Chiede il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 per la/le seguente/i attività: 
 

CODICE 
SEZIONE 

CODICE 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE PRODOTTO/SPECIE 

CODICE 

PRODOTTO/SP
ECIE 

DESCRIZIONE 
REMARK 

MR 

DPNC 
 PRODUZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE   PRODOTTI NON 

CONFORMI NELLA U.E.  
M21  

DR 

 LETTERA A - PRODUZIONE DI ADDITIVI (*) M22 

 

 LETTERA A - COMMERCIALIZZAZIONE DI ADDITIVI M23 

 LETTERA B - PRODUZIONE DI PREMISCELE M24 

 LETTERA B – COMMERCIALIZZAZIONE DI PREMISCELE M25 

 LETTERA C - PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI PER 

COMMERCIO 
M26 

 OGM 

 NO OGM 

 BIO 

 LETTERA C - PRODUZIONE MANGIMI COMPOSTI PER 

AUTOCONSUMO 
M27 

 OGM 

 NO OGM 

 BIO 

 INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO PRODOTTI) M28  

OSMM 

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI 

PER VENDITA/CONTO TERZI (**) 
M29  

 UTILIZZATORI PRODOTTI INTERMEDI PER AUTOCONSUMO 

(**) 
M30  

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI PER AUTOCONSUMO 

(**) 
M31  

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 6-7 M32  

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 8 M33  

 LABORATORI (**) M34  

PDD7 

MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE UTILIZZANO PRODOTTI IN 

DEROGA (***) CHE PRODUCONO:  
  

 SOLO MANGIMI PER NON RUMINANTI O PER PESCI M35  INS 
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 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 ANCHE MANGIMI PER RUMINANTI O PER ANIMALI 

D'ALLEVAMENTO DIVERSI DAI PESCI 
M36 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

  

 CHE UTILIZZANO PAT DI NON RUMINANTE SOLO PER: 

- PRODURRE MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT 

-MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT E MANGIMI PER 

L'ACQUACOLTURA DESTINATI AL MERCATO UE 

M39 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

MR 

PDD7 

 ALLEVAMENTI REGISTRATI CHE UTILIZZANO MANGIMI 

COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA 

(***) PER PRODURRE MANGIMI COMPLETI PER 

AUTOCONSUMO 

M37 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 ALLEVAMENTI AUTORIZZATI CHE DETENGONO ANCHE 

RUMINANTI O ANIMALI DIVERSI DAI PESCI E UTILIZZANO 

MANGIMI COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN 

DEROGA (***) PER PRODURRE MANGIMI COMPLETI PER 

AUTOCONSUMO 

M38 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 IMPIANTI DI STOCCAGGIO SFUSO AUTORIZZATI M40 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

DR3 

 PRODUZIONE DI BIODIESEL PROBD  

 TRASFORMAZIONE DI OLI VEGETALI GREGGI AD ECCEZIONE 

DI QUELLI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE 

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 

TRASOL  

DR 

 MISCELAZIONE DI GRASSI ART 10, COMMA 3 MIAG  

 TRATTAMENTO OLEOCHIMICO DI ACIDI GRASSI ART 10 

COMMA 3 
TROAC  

 

Legenda: 

MR Operatore Riconosciuto 

DR Ditta Riconosciuta 

DPNC Ditta Prodotti Non Conformi 

OSMM Operatore Settore Mangimi Medicati 

PDD7 Prodotti in Deroga art 7 Reg 909/2001 

DR3 Ditta riconosciuta art 10 comma 3 

INS PAT derivate da Insetti 

PAP PAT di Non Ruminante 

BP Prodotti a Base di Sangue 

DCP/TCP Fosfato Dicalcico/Tricalcico 

FM Farina di Pesce 

PROBD Produzione di Biodiesel 

TRASOL trasformazione oli Vegetali Greggi tranne quelli rientranti nel Reg (CE) 852/2004 

MIAG Miscelazione di Grassi 

TROC Trattamento Oleochimico di Acidi grassi 

 

(*) per la produzione di additivi la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 
(**) per la produzione di mangimi medicati la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 

(***) farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/pat derivate da insetti 
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ALLEGATI: 

 N. 3 marche da bollo  
 Planimetria dello stabilimento in scala 1:100, sottoscritta dal responsabile/legale rappresentante dello 

stabilimento dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali 
impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi 

 Relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 
lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle 
emissioni in atmosfera 
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Modello 2 

Domanda di aggiornamento dell’atto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 per aggiunta di attività 
 
Chiede ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005, l'aggiornamento dell’atto di riconoscimento dello stabilimento con n. di 
riconoscimento: .............................. relativamente alla/e seguente/i attività: 
 

CODICE 
SEZIONE 

CODICE 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE PRODOTTO/SPECIE 

CODICE 

PRODOTTO/SP
ECIE 

DESCRIZIONE 
REMARK 

MR 

DPNC 
 PRODUZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE   PRODOTTI NON 

CONFORMI NELLA U.E.  
M21  

DR 

 LETTERA A - PRODUZIONE DI ADDITIVI (*) M22  

 LETTERA A - COMMERCIALIZZAZIONE DI ADDITIVI M23 

  LETTERA B - PRODUZIONE DI PREMISCELE M24 

 LETTERA B – COMMERCIALIZZAZIONE DI PREMISCELE M25 

 LETTERA C - PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI PER 

COMMERCIO 
M26 

 OGM 

 NO OGM 

 BIO 

 LETTERA C - PRODUZIONE MANGIMI COMPOSTI PER 

AUTOCONSUMO 
M27 

 OGM 

 NO OGM 

 BIO 

 INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO PRODOTTI) M28  

OSMM 

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI 

PER VENDITA/CONTO TERZI (**) 
M29  

 UTILIZZATORI PRODOTTI INTERMEDI PER AUTOCONSUMO 

(**) 
M30  

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI PER AUTOCONSUMO 

(**) 
M31  

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 6-7 M32  

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 8 M33  

 LABORATORI (**) M34  

PDD7 

MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE UTILIZZANO PRODOTTI IN 

DEROGA (***) CHE PRODUCONO:  
  

 SOLO MANGIMI PER NON RUMINANTI O PER PESCI M35 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 
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 ANCHE MANGIMI PER RUMINANTI O PER ANIMALI 

D'ALLEVAMENTO DIVERSI DAI PESCI 
M36 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

  

 CHE UTILIZZANO PAT DI NON RUMINANTE SOLO PER: 

- PRODURRE MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT 

-MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT E MANGIMI PER 

L'ACQUACOLTURA DESTINATI AL MERCATO UE 

M39 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

MR 

PDD7 

 ALLEVAMENTI REGISTRATI CHE UTILIZZANO MANGIMI 

COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA 

(***) PER PRODURRE MANGIMI COMPLETI PER 

AUTOCONSUMO 

M37 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 ALLEVAMENTI AUTORIZZATI CHE DETENGONO ANCHE 

RUMINANTI O ANIMALI DIVERSI DAI PESCI E UTILIZZANO 

MANGIMI COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN 

DEROGA (***) PER PRODURRE MANGIMI COMPLETI PER 

AUTOCONSUMO 

M38 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 IMPIANTI DI STOCCAGGIO SFUSO AUTORIZZATI M40 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

DR3 

 PRODUZIONE DI BIODIESEL PROBD  

 TRASFORMAZIONE DI OLI VEGETALI GREGGI AD ECCEZIONE 

DI QUELLI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE 

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 

TRASOL  

DR 

 MISCELAZIONE DI GRASSI ART 10, COMMA 3 MIAG  

 TRATTAMENTO OLEOCHIMICO DI ACIDI GRASSI ART 10 

COMMA 3 
TROAC  

 

Legenda: 

MR Operatore Riconosciuto 

DR Ditta Riconosciuta 

DPNC Ditta Prodotti Non Conformi 

OSMM Operatore Settore Mangimi Medicati 

PDD7 Prodotti in Deroga art 7 Reg 909/2001 

DR3 Ditta riconosciuta art 10 comma 3 

INS PAT derivate da Insetti 

PAP PAT di Non Ruminante 

BP Prodotti a Base di Sangue 

DCP/TCP Fosfato Dicalcico/Tricalcico 

FM Farina di Pesce 

PROBD Produzione di Biodiesel 

TRASOL trasformazione oli Vegetali Greggi tranne quelli rientranti nel Reg (CE) 852/2004 

MIAG Miscelazione di Grassi 

TROC Trattamento Oleochimico di Acidi grassi 

 

(*) per la produzione di additivi la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 
(**) per la produzione di mangimi medicati la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 

(***) farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/pat derivate da insetti 
 

ALLEGATI: 

 N. 2 marche da bollo 
 Planimetria dello stabilimento in scala 1:100, sottoscritta dal responsabile/legale rappresentante dello 

stabilimento dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali 
impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi 
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 Relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 
lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle 
emissioni in atmosfera 
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Modello 3 

Domanda di voltura per cambio di ragione sociale dell’atto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 

183/2005  

Chiede la voltura dell’atto di riconoscimento dello stabilimento con n. di riconoscimento: ............................. 
da (indicare la vecchia ragione sociale): 
P.IVA/C.F.…………………………………………………………………………………… 
a (indicare la nuova ragione sociale) ………………………………………………………………………………….….. 

 
 

ALLEGATI: 
 N. 2 marche da bollo 
 Documentazione attestante il cambio di ragione sociale 
 Pagamento degli oneri istruttori ai sensi del tariffario regionale approvato con DGR 2567 31-10-2014 
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Modello 4 
Comunicazione di cessazione parziale dell’attività riconosciuta/e ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 
 
Comunica la cessazione della/e seguente/i attività dello stabilimento con n. di riconoscimento: ............................... 

 

CODICE 

SEZIONE 

CODICE 

ATTIVITÀ 
DESCRIZIONE PRODOTTO/SPECIE 

CODICE 
PRODOTTO/SP

ECIE 

DESCRIZIONE 

REMARK 

MR 

DPNC 
 PRODUZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE   PRODOTTI NON 

CONFORMI NELLA U.E.  
M21  

DR 

 LETTERA A - PRODUZIONE DI ADDITIVI (*) M22  

 LETTERA A - COMMERCIALIZZAZIONE DI ADDITIVI M23  

 LETTERA B - PRODUZIONE DI PREMISCELE M24 

 

 LETTERA B – COMMERCIALIZZAZIONE DI PREMISCELE M25 

 LETTERA C - PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI PER 

COMMERCIO 
M26 

 OGM 

 NO OGM 

 BIO 

 LETTERA C - PRODUZIONE MANGIMI COMPOSTI PER 

AUTOCONSUMO 
M27 

 OGM 

 NO OGM 

 BIO 

 INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO PRODOTTI) M28  

OSMM 

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI 

PER VENDITA/CONTO TERZI (**) 
M29  

 UTILIZZATORI PRODOTTI INTERMEDI PER AUTOCONSUMO 

(**) 
M30  

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI PER AUTOCONSUMO 

(**) 
M31  

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 6-7 M32  

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 8 M33  

 LABORATORI (**) M34  

PDD7 

MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE UTILIZZANO PRODOTTI IN 

DEROGA (***) CHE PRODUCONO:  
  

 SOLO MANGIMI PER NON RUMINANTI O PER PESCI M35 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 
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 ANCHE MANGIMI PER RUMINANTI O PER ANIMALI 

D'ALLEVAMENTO DIVERSI DAI PESCI 
M36 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

  

 CHE UTILIZZANO PAT DI NON RUMINANTE SOLO PER: 

- PRODURRE MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT 

-MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT E MANGIMI PER 

L'ACQUACOLTURA DESTINATI AL MERCATO UE 

M39 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

MR 

PDD7 

 ALLEVAMENTI REGISTRATI CHE UTILIZZANO MANGIMI 

COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA 

(***) PER PRODURRE MANGIMI COMPLETI PER 

AUTOCONSUMO 

M37 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 ALLEVAMENTI AUTORIZZATI CHE DETENGONO ANCHE 

RUMINANTI O ANIMALI DIVERSI DAI PESCI E UTILIZZANO 

MANGIMI COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN 

DEROGA (***) PER PRODURRE MANGIMI COMPLETI PER 

AUTOCONSUMO 

M38 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 IMPIANTI DI STOCCAGGIO SFUSO AUTORIZZATI M40 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

DR3 

 PRODUZIONE DI BIODIESEL PROBD  

 TRASFORMAZIONE DI OLI VEGETALI GREGGI AD ECCEZIONE 

DI QUELLI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE 

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 

TRASOL  

DR 

 MISCELAZIONE DI GRASSI ART 10, COMMA 3 MIAG  

 TRATTAMENTO OLEOCHIMICO DI ACIDI GRASSI ART 10 

COMMA 3 
TROAC  

 

Legenda: 

MR Operatore Riconosciuto 

DR Ditta Riconosciuta 

DPNC Ditta Prodotti Non Conformi 

OSMM Operatore Settore Mangimi Medicati 

PDD7 Prodotti in Deroga art 7 Reg 909/2001 

DR3 Ditta riconosciuta art 10 comma 3 

INS PAT derivate da Insetti 

PAP PAT di Non Ruminante 

BP Prodotti a Base di Sangue 

DCP/TCP Fosfato Dicalcico/Tricalcico 

FM Farina di Pesce 

PROBD Produzione di Biodiesel 

TRASOL trasformazione oli Vegetali Greggi tranne quelli rientranti nel Reg (CE) 852/2004 

MIAG Miscelazione di Grassi 

TROC Trattamento Oleochimico di Acidi grassi 

 

(*) per la produzione di additivi la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 
(**) per la produzione di mangimi medicati la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 

(***) farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/pat derivate da insetti 

 
 
ALLEGATI: 
 

 N. 1 marca da bollo (per aggiornamento atto) 
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Modello 5 
 

Comunicazione di sospensione/riattivazione della/e attività di cui all’atto di riconoscimento rilasciato ai sensi 

del Reg. (CE) n. 183/2005 

o Comunica la sospensione della/e seguente/i attività condotta/e presso lo stabilimento con n. di 
riconoscimento: .......................................  

o Comunica l’intenzione di riattivare la/le attività sospesa/e da condurre presso lo stabilimento con n. di 
riconoscimento: ............................. 

 

CODICE 

SEZIONE 

CODICE 

ATTIVITÀ 
DESCRIZIONE PRODOTTO/SPECIE 

CODICE 
PRODOTTO/SP

ECIE 

DESCRIZIONE 

REMARK 

MR 

DPNC 
 PRODUZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE   PRODOTTI NON 

CONFORMI NELLA U.E.  
M21  

DR 

 LETTERA A - PRODUZIONE DI ADDITIVI (*) M22  

 LETTERA A - COMMERCIALIZZAZIONE DI ADDITIVI M23 

  LETTERA B - PRODUZIONE DI PREMISCELE M24 

 LETTERA B – COMMERCIALIZZAZIONE DI PREMISCELE M25 

 LETTERA C - PRODUZIONE DI MANGIMI COMPOSTI PER 

COMMERCIO 
M26 

 OGM 

 NO OGM 

 BIO 

 LETTERA C - PRODUZIONE MANGIMI COMPOSTI PER 

AUTOCONSUMO 
M27 

 OGM 

 NO OGM 

 BIO 

 INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO PRODOTTI) M28  

OSMM 

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI 

PER VENDITA/CONTO TERZI (**) 
M29  

 UTILIZZATORI PRODOTTI INTERMEDI PER AUTOCONSUMO 

(**) 
M30  

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI PER AUTOCONSUMO 

(**) 
M31  

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 6-7 M32  

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 8 M33  

 LABORATORI (**) M34  

PDD7 
MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE UTILIZZANO PRODOTTI IN 

DEROGA (***) CHE PRODUCONO:  
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 SOLO MANGIMI PER NON RUMINANTI O PER PESCI M35 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 ANCHE MANGIMI PER RUMINANTI O PER ANIMALI 

D'ALLEVAMENTO DIVERSI DAI PESCI 
M36 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

  

 CHE UTILIZZANO PAT DI NON RUMINANTE SOLO PER: 

- PRODURRE MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT 

-MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT E MANGIMI PER 

L'ACQUACOLTURA DESTINATI AL MERCATO UE 

M39 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

MR 

PDD7 

 ALLEVAMENTI REGISTRATI CHE UTILIZZANO MANGIMI 

COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN DEROGA 

(***) PER PRODURRE MANGIMI COMPLETI PER 

AUTOCONSUMO 

M37 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 ALLEVAMENTI AUTORIZZATI CHE DETENGONO ANCHE 

RUMINANTI O ANIMALI DIVERSI DAI PESCI E UTILIZZANO 

MANGIMI COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN 

DEROGA (***) PER PRODURRE MANGIMI COMPLETI PER 

AUTOCONSUMO 

M38 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

 IMPIANTI DI STOCCAGGIO SFUSO AUTORIZZATI M40 

 INS 

 PAP 

 BP 

 DCP/TCP 

 FM 

DR3 

 PRODUZIONE DI BIODIESEL PROBD  

 TRASFORMAZIONE DI OLI VEGETALI GREGGI AD ECCEZIONE 

DI QUELLI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE 

DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 

TRASOL  

DR 

 MISCELAZIONE DI GRASSI ART 10, COMMA 3 MIAG  

 TRATTAMENTO OLEOCHIMICO DI ACIDI GRASSI ART 10 

COMMA 3 
TROAC  

 

Legenda: 

MR Operatore Riconosciuto 

DR Ditta Riconosciuta 

DPNC Ditta Prodotti Non Conformi 

OSMM Operatore Settore Mangimi Medicati 

PDD7 Prodotti in Deroga art 7 Reg 909/2001 

DR3 Ditta riconosciuta art 10 comma 3 

INS PAT derivate da Insetti 

PAP PAT di Non Ruminante 

BP Prodotti a Base di Sangue 

DCP/TCP Fosfato Dicalcico/Tricalcico 

FM Farina di Pesce 

PROBD Produzione di Biodiesel 

TRASOL trasformazione oli Vegetali Greggi tranne quelli rientranti nel Reg (CE) 852/2004 

MIAG Miscelazione di Grassi 

TROC Trattamento Oleochimico di Acidi grassi 

 

(*) per la produzione di additivi la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 
(**) per la produzione di mangimi medicati la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 

(***) farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/pat derivate da insetti 
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Modello 6 
 

Cessazione attività ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (chiusura stabilimento) 

Comunica la cessazione di tutte le attività condotte presso lo stabilimento con n. di riconoscimento: ............................... 
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Modello 7 

ADEMPIMENTI DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 183/2005 
 
Comunicazione di registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005   

Comunica la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 per la/le seguente/i attività: 
 

 
CODICE 
SEZIONE 

CODICE 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE PRODOTTO/SPECIE 

CODICE 

PRODOTTO/SP
ECIE 

DESCRIZIONE 
REMARK 

OPERATORI 
PRIMARI 

REGISTRATI AI 
SENSI DEL REG. 
CE 183/2005 ART. 

5, COMMA 1 

MG OPR 

 PRODUZIONE DI PRODOTTI PRIMARI PER 
L'ALIMENTAZIONE ANIMALE (COLTIVAZIONE, 
RACCOLTA, ESSICAZIONE NATURALE, 
STOCCAGGIO IN AZIENDA E TRASPORTO 
FINO AL PRIMO STABILIMENTO) 

M01 

  

 ALLEVATORI CHE MISCELANO MANGIMI IN 
AZIENDA 

M02 

 ALLEVATORI CHE NON MISCELANO MANGIMI  
IN AZIENDA 

M03 

IMPRESE 

REGISTRATE NEL 

SETTORE DI 

MANGIMI DIVERRSE 

DALLA PRODUZIONE 

PRIMARIA 

MG DG 

 TRASPORTO CONTO TERZI DI MANGIMI 
(MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI, 
ADDITIVI E PREMISCELE) 

M16 

 ESSICCAZIONE ARTIFICIALE M19 

 PRODUZIONE PRODOTTI DI ORIGINE 
MINERALE E CHIMICO INDUSTRIALE (DM 
13/11/85) 

M04 

 PRODUZIONE ADDITIVI (DIVERSI DA ALL. IV 
CAPO 1) 

M08 

 PRODUZIONE PREMISCELE (DIVERSE DA 
ALL. IV CAPO 2) 

M09 

 PRODUZIONE MANGIMI PER IL COMMERCIO 
(DIVERSI DA ALL. IV CAPO 3) 

M10 
 

 BIO 

 OGM 

 NO-OGM 
 COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO 

ADDITIVI E PREMISCELE (DIVERSE DA ALL. IV 
CAPO 1 E 2) 

M14 

 
 FORNITURA DI SOTTOPRODOTTI ALIMENTARI 

E AGROALIMENTARI (REG. 852/2004, REG 
853/2004 E REG 197/2006) 

M06 

 PRODUZIONE MATERIE PRIME DI ORIGINE 
ANIMALE AI SENSI DEL REG. 1069/09 

M05 

 PRODUZIONI DI ALIMENTI PER ANIMALI DA 
COMPAGNIA AI SENSI DEL REG. 1069/09 

M07 
 NO-OGM 

 OGM 

 PRODUZIONE MANGIMI PER AUTOCONSUMO 
(DIVERSI ALL.IV CAPO 3) 

M11 

 BIO 

 NO-OGM 

 OGM 
 STOCCAGGIO/DEPOSITO MANGIMI (MATERIE 

PRIME, MANGIMI COMPOSTI, ADDITIVI E 
PREMISCELE 

M12  

 CONDIZIONAMENTO ADDITIVI, PREMISCELE E 
MANGIMI, DIVERSE DA ALLEGATO IV 

M13 

 BIO 

 NO-OGM 

 OGM 
 COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO 

MANGIMI 
M15 

 
 INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO I 

PRODOTTI) 
M17 
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 MULINI M18 

 BIO 

 NO-OGM 

 OGM 

 MISCELATORI MOBILI CONTO TERZI M20 

 

DPNC  PRODUZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE DI 
PRODOTTI NON CONFORMI NELLA U.E. 

M21 

DLGS 90/93 MG 

OSMM 

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI E 
PRODOTTI INTERMEDI PER VENDITA/CONTO 
TERZI (*) 

M29 

 UTILIZZATORI PRODOTTI INTERMEDI PER 
AUTOCONSUMO (*) 

M30 

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI PER 
AUTOCONSUMO (*) 

M31 

 

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 6-7 M32 

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 8 M33 

 LABORATORI (*) M34 

 MG PDD7 

MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE UTILIZZANO 
PRODOTTI IN DEROGA (**) CHE PRODUCONO: 

 

 

 SOLO MANGIMI PER NON RUMINANTI O 
PER PESCI 

M35 

 ANCHE MANGIMI PER RUMINANTI O PER 
ANIMALI D'ALLEVAMENTO DIVERSI DAI 
PESCI  

M36 

 CHE UTILIZZANO PAT DI NON 
RUMINANTE SOLO PER: 

- PRODURRE MANGIMI COMPOSTI PER 
L'EXPORT 
-MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT E 
MANGIMI PER L'ACQUACOLTURA DESTINATI 
AL MERCATO UE 

M39 

 ALLEVAMENTI REGISTRATI CHE UTILIZZANO 
MANGIMI COMPLEMENTARI CONTENENTI 
PRODOTTI IN DEROGA (**) PER PRODURRE 
MANGIMI PER AUTOCONSUMO 

M37 

 ALLEVAMENTI AUTORIZZATI CHE 
DETENGONO ANCHE RUMINANTI O ANIMALI 
DIVERSI DAI PESCI E UTILIZZANO MANGIMI 
COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN 
DEROGA (**) PER PRODURRE MANGIMI PER 
AUTOCONSUMO 

M38 

    IMPIANTI DI STOCCAGGIO GRASSO SFUSO 
AUTORIZZATI 

M40 
 

Contestualmente alla richiesta di registrazione REG. (CE) 183/2005: 

 Chiede l’attribuzione del numero di identificazione di cui all’ art. 17 comma 1, lettera c del Regolamento (CE) n. 
767/2009, per gli importatori e/o produttori di mangimi composti conto terzi. 

 

Legenda: 

MG Operatore Registrato 

OPR Operatore Primario Registrato 

DG Ditta Registrata 

DPNC Ditta Prodotti Non Conformi 

OSMM Operatore Settore Mangimi Medicati 

PDD7 Prodotti in Deroga art 7 Reg 909/2001 

 
(*) per la produzione di mangimi medicati la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 

(**) farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/ pat derivate da insetti 
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Modello 8 

Domanda di aggiornamento di registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005  

Chiede ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005, l'aggiornamento della registrazione relativamente alla/e seguente/i attività: 
 

 
CODICE 
SEZIONE 

CODICE 
ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE PRODOTTO/SPECIE 
CODICE 

PRODOTTO/SP

ECIE 

DESCRIZIONE 
REMARK 

OPERATORI 
PRIMARI 

REGISTRATI AI 
SENSI DEL REG. 
CE 183/2005 ART. 

5, COMMA 1 

MG OPR 

 PRODUZIONE DI PRODOTTI PRIMARI PER 
L'ALIMENTAZIONE ANIMALE (COLTIVAZIONE, 
RACCOLTA, ESSICAZIONE NATURALE, 
STOCCAGGIO IN AZIENDA E TRASPORTO 
FINO AL PRIMO STABILIMENTO) 

M01 

  

 ALLEVATORI CHE MISCELANO MANGIMI IN 
AZIENDA 

M02 

 ALLEVATORI CHE NON MISCELANO MANGIMI  
IN AZIENDA 

M03 

IMPRESE 

REGISTRATE NEL 

SETTORE DI 

MANGIMI DIVERRSE 

DALLA PRODUZIONE 

PRIMARIA 

MG DG 

 TRASPORTO CONTO TERZI DI MANGIMI 
(MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI, 
ADDITIVI E PREMISCELE) 

M16 

 ESSICCAZIONE ARTIFICIALE M19 

 PRODUZIONE PRODOTTI DI ORIGINE 
MINERALE E CHIMICO INDUSTRIALE (DM 
13/11/85) 

M04 

 PRODUZIONE ADDITIVI (DIVERSI DA ALL. IV 
CAPO 1) 

M08 

 PRODUZIONE PREMISCELE (DIVERSE DA 
ALL. IV CAPO 2) 

M09 

 PRODUZIONE MANGIMI PER IL COMMERCIO 
(DIVERSI DA ALL. IV CAPO 3) 

M10 
 

 BIO 

 OGM 

 NO-OGM 
 COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO 

ADDITIVI E PREMISCELE (DIVERSE DA ALL. IV 
CAPO 1 E 2) 

M14 

 
 FORNITURA DI SOTTOPRODOTTI ALIMENTARI 

E AGROALIMENTARI (REG. 852/2004, REG 
853/2004 E REG 197/2006) 

M06 

 PRODUZIONE MATERIE PRIME DI ORIGINE 
ANIMALE AI SENSI DEL REG. 1069/09 

M05 

 PRODUZIONI DI ALIMENTI PER ANIMALI DA 
COMPAGNIA AI SENSI DEL REG. 1069/09 

M07 
 NO-OGM 

 OGM 

 PRODUZIONE MANGIMI PER AUTOCONSUMO 
(DIVERSI ALL.IV CAPO 3) 

M11 

 BIO 

 NO-OGM 

 OGM 
 STOCCAGGIO/DEPOSITO MANGIMI (MATERIE 

PRIME, MANGIMI COMPOSTI, ADDITIVI E 
PREMISCELE 

M12  

 CONDIZIONAMENTO ADDITIVI, PREMISCELE E 
MANGIMI, DIVERSE DA ALLEGATO IV 

M13 

 BIO 

 NO-OGM 

 OGM 
 COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO 

MANGIMI 
M15 

 
 INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO I 

PRODOTTI) 
M17 

 MULINI M18  BIO 
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 NO-OGM 

 OGM 

 MISCELATORI MOBILI CONTO TERZI M20 

 

DPNC  PRODUZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE DI 
PRODOTTI NON CONFORMI NELLA U.E. 

M21 

DLGS 90/93 MG 

OSMM 

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI E 
PRODOTTI INTERMEDI PER VENDITA/CONTO 
TERZI (*) 

M29 

 UTILIZZATORI PRODOTTI INTERMEDI PER 
AUTOCONSUMO (*) 

M30 

 PRODUZIONE MANGIMI MEDICATI PER 
AUTOCONSUMO (*) 

M31 

 

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 6-7 M32 

 DISTRIBUTORI ART. 13 COMMA 8 M33 

 LABORATORI (*) M34 

 MG PDD7 

MANGIMIFICI AUTORIZZATI CHE UTILIZZANO 
PRODOTTI IN DEROGA (**) CHE PRODUCONO:  

 

 SOLO MANGIMI PER NON RUMINANTI O 
PER PESCI 

M35 

 ANCHE MANGIMI PER RUMINANTI O PER 
ANIMALI D'ALLEVAMENTO DIVERSI DAI 
PESCI  

M36 

 CHE UTILIZZANO PAT DI NON 
RUMINANTE SOLO PER: 

- PRODURRE MANGIMI COMPOSTI PER 
L'EXPORT 
-MANGIMI COMPOSTI PER L'EXPORT E 
MANGIMI PER L'ACQUACOLTURA DESTINATI 
AL MERCATO UE 

M39 

 ALLEVAMENTI REGISTRATI CHE UTILIZZANO 
MANGIMI COMPLEMENTARI CONTENENTI 
PRODOTTI IN DEROGA (**) PER PRODURRE 
MANGIMI PER AUTOCONSUMO 

M37 

 ALLEVAMENTI AUTORIZZATI CHE 
DETENGONO ANCHE RUMINANTI O ANIMALI 
DIVERSI DAI PESCI E UTILIZZANO MANGIMI 
COMPLEMENTARI CONTENENTI PRODOTTI IN 
DEROGA (**) PER PRODURRE MANGIMI PER 
AUTOCONSUMO 

M38 

    IMPIANTI DI STOCCAGGIO GRASSO SFUSO 
AUTORIZZATI 

M40 
 

Contestualmente alla richiesta di registrazione REG. (CE) 183/2005: 

 Chiede l’attribuzione del numero di identificazione di cui all’ art. 17 comma 1, lettera c del Regolamento (CE) n. 
767/2009, per gli importatori e/o produttori di mangimi composti conto terzi. 

 

Legenda: 

MG Operatore Registrato 

OPR Operatore Primario Registrato 

DG Ditta Registrata 

DPNC Ditta Prodotti Non Conformi 

OSMM Operatore Settore Mangimi Medicati 

PDD7 Prodotti in Deroga art 7 Reg 909/2001 

 
(*) per la produzione di mangimi medicati la competenza autorizzativa è del Ministero della Salute e la modulistica rimane invariata 

(**) farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico, prodotti a base di sangue di non ruminanti o pat di non ruminante/ pat derivate da insetti 

 

 



 

  pag.18 / 19 

Modello 9 
 
Comunicazione di cambio di ragione sociale della/e attività registrata/e rilasciata/e ai sensi del Reg. (CE) n. 

183/2005 

Comunica il cambio di ragione sociale della/e attività registrata/e  
da (indicare la vecchia ragione sociale): 
P.IVA/C.F.…………………………………………………………………………………… 
a (indicare la nuova ragione sociale) ………………………………………………………………………………………. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello 10 
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Cessazione della/e attività registrata/e ai sensi del Reg. (CE) 183/2005  

Comunica la cessazione di tutte le attività registrate  
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