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MODELLO 6                                                                                           (fac simile) 
Richiesta di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative 
ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano 
 
 
ALLA REGIONE LAZIO 
DIREZIONE REGIONALE ASSETTO ISTITUZIONALE,  
PREVENZIONE E ASSISTENZA TERRITORIALE 
AREA SANITA’ VETERINARIA 
VIA R. R. GARIBALDI, 7 
ROMA                                                                         
                                                                                    
   PER IL TRAMITE DEL 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL ROMA 1 
AREA DIPARTIMENTALE C.O. DI SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA                                                     
UOSD IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 
P.ZZA S. MARIA DELLA PIETA’ 5- PAD. VIII – 00135 ROMA 
TEL. 06.68354806  FAX 06.68354805 
  
Il sottoscritto  …………………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………. 

della Ditta …………………………………………………………………..………………………………………............................... 

con sede legale nel Comune di ………………………………………………… … Provincia …………… CAP ………………… 

Via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………  

C.F./Partita IVA ………………………………………………………………………… tel. ………………………… fax ……………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
 

la registrazione ai sensi dell’art. 23 del  Reg. (CE) n. 1069/2009 per il proprio  stabilimento/impianto sito nel 

Comune di ……………………………  Provincia …………… CAP ………………… via/piazza  

……………………………………………………………………… n° ….. , destinato a svolgere la seguente attività 

 
SEZ. SETTORE CATEGORIA ATTIVITA’ PRODOTTI 

 
V 

� Oleochimico � Categoria 1 
� Categoria 2 
� Categoria 3 

� oleochimica 
 

� Proteine animali 
trasformate 

� Farine di carne e 
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 div. da alim. 
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 

da allevamento 
� Carcasse di animali 

da circo 
� Carcasse di animali 

da zoo 
� Carcasse di animali 

da esperimento 
� Altre carcasse 

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

� Categoria 1 
� Categoria 2 
� Categoria 3 

� concerie 
� tassidermie 
� 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 cosmetici 
� Produzione dispositivi 

medici 
� Produzione diagnostici in  
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vitro 
� Produzione medicinali 
� Produzione medicinali 

veterinari 
� Produzione prodotti 

intermedi 
� Commercio 
� Altra attività ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, setole di 

maiale, penne  
� Piume 
� Ossa, corna, zoccoli 

e derivati 
� Sottoprodotti 

apicoltura 
� Insetti incluso i 

vermi 
� Gelatine 
� Collagene 
� Fosfato dicalcico 
� Fosfato tricalcico 
� Altri sottoprodotti 

non trasformati 
…………………………… 

 

 
A TAL FINE ALLEGA: 

 
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente  

competente o impegno a produrlo entro 60 giorni; 
2. Planimetria (*) dell’impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino  

evidenti la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione 
d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi; 

3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale 
rappresentante dell’impianto, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento 
dei rifiuti solidi e liquidi, all’eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui 
l’attività riguardi più di una categoria  di cui agli articoli 8. 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e 
lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure 
TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione; 

4.   fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 
5.   ricevuta del versamento di 50.00 € con C/C 79675005 intestato: Azienda USL RM/C Via Primo Carnera, 1 
00142 ROMA – causale: CAP 40 Diritti Veterinari  Richiesta Registrazione Ditta di Trasporto SOA o con 
bonifico bancario  UNICREDIT S.p.A. Filiale Roma Marconi 30042 IBAN IT09G0200805085000400007185 
 
(*) la planimetria non è richiesta in caso di attività prive di stabilimento , quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza 
possesso fisico della merce  
 

SI IMPEGNA 
 a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente notifica.  
 

DICHIARA: 
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
- che l’attività possiede i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) n. 142/2011. 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
viene presentata la presente domanda. 
 
 
 
Data ………………………..     Firma ……………………………………………………. 
 


