ALLEGATO “A”

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N.853/2004

BOLLO

AL DIRIGENTE DELLA P.F.
VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE
DELLA GIUNTA REGIONALE
VIA BOCCONI, 28
A N C O N A
Per il tramite del

SERVIZIO VETERINARIO
DELLA ZONA TERRITORIALE N. ……
DI ………………… DELL’ ASUR

OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004.
Il sottoscritto …………………………………………….., in qualità di……………………………………
Della Ditta……………………………….. con sede legale nel Comune di ………………………..……
(PROV………) Via ………………………………………………………………………..……., n………,
CHIEDE
Il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004 del proprio impianto, sito nel Comune
di…………………………………. (PROV….) Via …………………………………, n……, per lo
svolgimento della/e seguente/i attività:
RITI RELIGIOSI

SEZ.
0

CATEGORIA
Attività generali

MERCI CON IMBALLO

MERCI SENZA IMBALLO

ATTIVITA’

REMARKS
SANCO

PRODOTTI

o Deposito frigorifero autonomo - CS
o Prodotti esposti
o Prodotti imball./confez.
o
Per scambio
o
Per importazione

o
o
o
o
o

o Impianto autonomo di
riconfezionamento

o
o
o
o
o
o

o Mercato all’ingrosso - WM

TUTTI TIPI

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
Uovo e ovo prodotti
Cosce di rana e lumache
Grassi fusi-ciccioli

SEZ.
I

II

CATEGORIA
Carni di ungulati
domestici

Carni di pollame e di
lagomorfi (pollame,
piccola selvaggina
allevata da penna,
conigli e lepri
allevate)

REMARKS
SANCO

ATTIVITA’
o Macello - SH

o
o
o
o
o

o Laboratorio di
sezionamento - CP
o Macello - SH

O B/C/O/S
o P

B
C
O
P
S

A

PRODOTTI
o
o
o
o
o

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

o
o
o
o
o
o

Polli
Galline
Faraone
Tacchini
Anatidi
Selvaggina da penna all.

L
o Lagomorfi (conigli e lepri)
o Laboratorio di sezionamento - CP

III

Carni di selvaggina
allevata(solo grande
selvaggina e ratiti)

o Macello - SH

o Carni di pollame
o Carni di lagomorfi
fG

o
o
o
o

R

o ratiti
o carni di selvaggina all.

o laboratorio di sezionamento - CP
IV

Carni di selvaggina
caccia

o laboratorio di sezionamento - CP
o centro di lavorazione selvaggina GHE

wU
wU

Grande selvaggina allevata
Cinghiali
Ruminanti
Altra grande selvaggina all.

o
o
o
o

grande selvaggina cacciata
cinghiali
ruminanti
altra grande selvaggina cacciata

o
o
o
o

Piccola selvaggina cacciata
Lagomorfi
Anatidi
Uccelli selvatici

wG
wL
wA
wA

SEZ.

CATEGORIA

ATTIVITA’

V

Carni macinate,
preparazioni di carni e
carni separate
meccanicamente

VI

Prodotti a base di carne

o Stabilimento per carni macinate MM
o Stabilimento per preparazioni di
carni - MP
o Stabilimento per carni separate
meccanicamente - MSM
o Impianto di
o B/O/C
lavorazione - PP
o altre

REMARKS
SANCO

O
O
O
o

VII

Molluschi bivalvi vivi

VIII

Prodotti della pesca

o
o
O
o
o
o
o
o
o
o
o
O

IX

Latte e prodotti a base di
latte

o
o
o
o

X

Uova e ovo prodotti

XI

Cosce di rana e lumache

XII

Grassi animali fusi

o
o
O

B
O/C
P
S

PRODOTTI
o Preparazioni di carni
o Carne macinata
o Carni separate
meccanicamente (esclusi i
ruminanti

pap

o Estratti e farine di carne

mp

o
o
o
o
o
o
o

Peschereccio
Centro di depurazione - PC
Centro di spedizione - DC
Nave officina - FV
Nave deposito frigorifero - ZV
Impianti prodotti della pesca
freschi - FFPP
Loc.macellazione acquacoltura
Loc.cernita e sezionamento
Impianto di trasformazione - PP
mercato ittico - WM
impianto collettivo aste - AH
impianto prodotti pesca separati
meccanicamente
centro di raccolta - CC O B
stabilimento di
OB
trasformazione - PP
O OC
centro di
o altre
standardizzazione
OB
stab.trattamento
O B/O/C
termico
O B/O/C
stab.trasformazione
O B/O/C
stab.stagionatura
O B/O/C
centro di imballaggio - EPC

Insaccati freschi
Insaccati stagionati
Insaccati cotti
Carni salate stagionate
Carni salate cotte
Conserve di carne
Prodotti di gastronomia e
paste alimentari
o Prodotti di sangue

o prodotti della pesca freschi
o prodotti della pesca
trasformati
o carni di pesce separate
meccanicamente

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Latte vaccino
Latte bufalino
Latte ovicaprino
Latte altre specie
Burro
formaggi>60 gg
formaggi<60 gg
altri prodotti a base di latte
colostro
Uova guscio

o Stabilimento produzione uova
liquide - LEP

o Uova liquide

o Stabilimento di trasformazione PP
o Stabilimento di trasformazione PP

o Prodotti d’uovo

o Macello - SH
o centro di raccoltaCC
o stabilimento di
trasformazione - PP

o B/O/C
oP
o Altro

Fl
sn

o Cosce rane
o lumache

mp

o grassi fusi
o ciccioli

SEZ.

CATEGORIA

ATTIVITA’

XIII

Stomaci, vesciche e
intestini trattati

o stabilimento di trasformazione PP

XIV

Gelatine

o centro di raccolta (ossa,pelli)-CC
o stabilimento di trasformazione-PP

XV

Collagene

o centro di raccolta (ossa,pelli) - CC
o stabilimento di trasformazione PP

Riferimento normativo
Sigle riferite alle specie
Sigle riferite ai remarks

REMARKS
SANCO

PRODOTTI

st

LEGENDA
Reg. CE 853/2004
Documento Sanco/2179/2005 Revision 5
B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi
A= pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata
L= lagomorfi (conigli e lepri)
fG=mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande
selvaggina all.
R= ratiti
wU= ungulati selvatici
wG=mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvatici
wL=lagomorfi selvatici
wA=uccelli selvatici
mp=prodotti a base di carne
pap=estratti e farine di carne
st=stomaci trattati, vesciche e intestini
fl=cosce rana
sn=lumache

Istruzioni per la compilazione della presente domanda:
SEZIONI: Le attività soggette a riconoscimento sono suddivise in sezioni di appartenenza, le sezioni sono in numero di
quindici, suddivise nel seguente modo:

SEZIONE 0

STABILIMENTI AD ATTIVITA’ GENERALE (STABILIMENTI AUTONOMI)

SEZIONE 1

CARNE DEGLI UNGULATI DOMESTICI

SEZIONE 2

CARNE DI POLLAME E LAGOMORFI

SEZIONE 3

CARNE DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO

SEZIONE 4

CARNE DI SELVAGGINA LIBERA (SELVATICA)

SEZIONE 5

CARNE MACINATA (TRITATA), PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI
SEPARATE MECCANICAMENTE

SEZIONE 6

PRODOTTI A BASE DI CARNE

SEZIONE 7

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

SEZIONE 8

PRODOTTI DELLA PESCA

SEZIONE 9

LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO CASEARI

SEZIONE 10

UOVA E OVOPRODOTTI

SEZIONE 11

COSCE DI RANA E LUMACHE

SEZIONE 12

GRASSI FUSI DI ORIGINE ANIMALE E CICCIOLI

SEZIONE 13

STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI

SEZIONE 14

GELATINE

SEZIONE 15

COLLAGENE

Perché la domanda possa essere considerata valida, si devono indicare le sezioni per le quali si richiede il
riconoscimento dello stabilimento, barrando l’apposito riquadro posto a fianco di ciascuna sezione “modello unico di
riconoscimento”
ATTIVITA’: per ciascuna sezione di appartenenza, indicare le attività per le quasi si richiede il riconoscimento,
barrando le apposite caselle predisposte.
PRODOTTO: dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, le specie animali o la tipologia di
prodotti, al fine di indicare le caratteristiche minime richieste per la opportuna identificazione delle/a singola attività.
Firmare la domanda di riconoscimento, “modello unico di riconoscimento” per validare quanto indicato e per presa
visione di tute le pagine che compongono il presente modello.
Elenco delle sigle usate nella domanda di riconoscimento dello stabilimento:
ELENCO PRODOTTI:

BOVINI
SUINI
POLLAME
LAGOMORDI
SELVAGGINA SELVATICA PICCOLALAGOMORFI
SELVAGGINA SLVATICA GROSSAFAMMIFERI SELVATICI TERRESTRI
DIVERSI DAGLI UNGULATI E
LAGOMORFI
INSACCATI FRESCHI
INSACCATI COTTI
CARNI SALATE COTTE
ESTRATTI E FARINE DI CARNE
GRASSI FUSI E CICCIOLI
STOMACI, VESCICHE E INTESTINI
TRATTATI
PRODOTTI A BASE DI SANGUE
FORMAGGIO PORZIONATO O
GRATTUGGIATO
FORMAGGIO CON MATURAZIONE <60
GG
LATTE CRUDO
ALTRI PRODOTTI A BASE DI LATTE
LATTE
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
LUMACHE
OVOPRODOTTI
UOVA LIQUIDE

B
P
A
L
wL

EQUINI
OVINI
CAPRINI
RATITI
SELVAGGINA SELVATICA GROSSAUNGULATI SELVATICI

S
O
C
R
wU

INSACCATI STAGIONATI
CONSERVE DI CARNE
CARNI SALATE STAGIONATE
GASTRONOMIA E PASTE FARCITE
GELATINE
COLLAGENE

mp
mp
mp
mp

wG

mp
mp
mp
pap
st
bl

FORMAGGIO CON MATURAZIONE ≥ 60
GG
CREMA
BURRO
COLOSTRO

sn

PRODOTTI DELLA PESCA
COSCE DI RANE
UOVA IN GUSCIO

fl

ATTIVITA’:
SH
CP
GHE
MM
MP
PC
DC
PP
FFPP
AH
FV
CS
RW
WM
MSM
LEP
EPC
ZV

MACELLO
SEZIONAMENTO
STABILIMENTO DI GESTIONE DELLA SELVAGGINA
STABILIMENTI PER CARNI MACINATE
STABILIMENTI DI PREPARAZIONI DI CARNE
CENTRO DI PURIFICAZIONE
CENTRO DI RACCOLTA
IMPIANTO DI LAVORAZIONE O TRATTAMENTO
IMPIANTO DI PRODOTTI DI PESCA FRESCA
SALA DI VENDITA ALL’ASTA
NAVE OFFICINA
DEPOSITO FRIGORIFERO
RICONFEZIONAMENTO
MERCATO ALL’INGROSSO
STABILIMENTI PER CARNI E PRODOTTI DELLA PESCA SEPARATI
MECCANICAMENTE
IMPIANTO UOVA LIQUIDE
CENTRO IMBALLAGGIO UOVA
NAVE FRIGORIFERO

A tal fine allega:
1. N° 1 marca da bollo del valore corrente;
2. Verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario, della zona territoriale dell’ASUR competente
per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell’impianto ai requisiti
igienico sanitari e strutturali previsti dal Regolamento CE n. 853/2004;
3. Certificazione relativa all’ iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura territorialmente competente o Dichiarazione sostitutiva di detta certificazione;
4. Planimetria dell’impianto datata e firmata, redatta da un tecnico in scala almeno 1:100, dalla
quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete
idrica e degli scarichi;
5. Relazione tecnico-descrittiva degli stabilimenti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in
merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in
atmosfera;
6. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per
quanto riguarda le emissione in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi,
l’approvvigionamento potabile;
7. Certificazione della zona territoriale dell’ ASUR concernente l’idoneità al consumo umano delle
acque utilizzate nello stabilimento ( Nel caso in cui l’approvvigionamento dello stabilimento
derivi da un acquedotto pubblico, la certificazione dell’ASUR può essere sostituita dalla
certificazione dalla quale si evince che lo stabilimento é allacciato all’acquedotto pubblico e
che i relativi controlli relativi all’ idoneità al consumo umano delle acque nei punti di erogazione
all’interno dello stabilimento, siano inseriti nella specifica procedura del piano di autocontrollo;
8. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue utilizzate nello stabilimento ai sensi del Decreto
Legislativo 11 maggio 1999, n°152;

9. Ricevuta del versamento previsto dalla DGR.n.393 del 20 febbraio 2001.Detto versamento va
effettuato sul corrente postale n°368605 intestato alla Regione Marche indicando nella
causale “Richiesta di riconoscimento ai sensi del regolamento CE n.853/2004. ( Nel caso in cui
una stessa Ditta richieda il riconoscimento per svolgere attività comprese in più sezioni
l’importo del versamento deve essere aumentato del 50% per ogni sezione fino ad un massimo
di due sezioni oltre alla prima);
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della Legge n°675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito
del procedimento per il quale viene presentata l’istanza di che trattasi.
Data…………………………
Firma………………………………………….

