Obblighi delle imprese oggetto di controlli effettuati dal Servizio Sanità Animale (SSA)
IMPRESA: allevamenti di animali da reddito
Obblighi e adempimenti dell’impresa
1. REGISTRAZIONE AZIENDA
L’allevatore è tenuto a fornire tutta la
documentazione richiesta e tutte le
informazioni atte ad una corretta
registrazione in Banca Dati.
2. GESTIONE ANAGRAFI ZOOTECNICHE
L’allevatore è tenuto ad aggiornare
tempestivamente e comunque secondo le
disposizioni di legge le apposite banche dati
Riferimenti normativi:
 Bovini-bufalini:
DPR 317/96 e s.m.i
DLvo 58/04
REG. CE 1034/2010
 Suini:
DLvo 200/2010 e s.m.i.
 Ovi-caprini:
REG. CE 21/2004 e s.m.i.
 Avicoli:
DLvo 158/06 e s.m.i.
DLvo 9/10
 Equidi:
DM 5/5/2006 e s.m.i.
DLvo 29/11
 Ittiocolture:
DM 3/8/2011 e s.m.i.

Tipologia dei controlli
 Check-list anagrafe
 Scheda dati attività
produttiva

SERVIZIO SANITA’ ANIMALE
Criteri dei controlli
 D’iniziativa, in base alla
valutazione del rischio e a
situazioni contingenti
 In base a Piani nazionali e
regionali
 Su indicazione dell’UVAC , PIF
e altri enti

Riferimenti normativi:
REG: CE 882/2004
Altri riferimenti:
le modalità di controllo sono
codificate nelle Procedure Operative
dettate dalla Certificazione del
Servizio

Modalità di svolgimento
Attraverso verifiche d’ufficio di atti,
registrazioni e documenti.
Con sopralluoghi in allevamento, per
la verifica della conformità alla
disposizioni previste e, nel caso degli
audit, di efficace e adeguata
attuazione delle stesse. Nel corso dei
sopralluoghi
possono
essere
effettuate:
 verifiche dei documenti e
delle
registrazioni,
dei
requisiti
strutturali
e
impiantistici,
delle
metodologie di produzione e
di gestione dei processi,
delle procedure operative e
dei piani di autocontrollo,
dei sistemi di rintracciabilità
 misurazioni e campionamenti

3. CONTROLLO DELLE MALATTIE IN
ALLEVAMENTO
L’allevatore è tenuto a fornire tutta la
collaborazione necessaria, nonché la
documentazione e le informazioni richieste
al veterinario incaricato
4. COMPRAVENDITE ANIMALI
5. PASCOLO VAGANTE, ALPEGGIO,
TRANSUMANZA
Riferimenti normativi:
DPR 320/54
DLvo 196/99 e s.m.i.
Piani Nazionali e Regionali




Campionamenti per
analisi
Certificazioni
Controlli documentali,
d’identità, materiali





D’iniziativa, in base alla
valutazione del rischio e a
situazioni contingenti
In base a Piani nazionali e
regionali
Su indicazione dell’UVAC , PIF
e altri enti

Riferimenti normativi:
REG: CE 882/2004
Altri riferimenti:
 le modalità di controllo sono
codificate nelle Procedure
Operative dettate dalla
Certificazione del Servizio

Attraverso verifiche d’ufficio di atti,
registrazioni e documenti.
Con sopralluoghi in allevamento, per
la verifica della conformità alla
disposizioni previste e, nel caso degli
audit, di efficace e adeguata
attuazione delle stesse. Nel corso dei
sopralluoghi
possono
essere
effettuate:
 verifiche dei documenti e
delle
registrazioni,
dei
requisiti
strutturali
e
impiantistici,
delle
metodologie di produzione e
di gestione dei processi,
delle procedure operative e
dei piani di autocontrollo,
dei sistemi di rintracciabilità
misurazioni e campionamenti

IMPRESA: commercio animali da reddito e
prodotti di origine animale, scambi,
import/export
Obblighi e adempimenti dell’impresa
1. REGISTRAZIONE ATTIVITA’ E
AUTORIZZAZIONE SANITARIA
2. CERTIFICAZIONI
3. SVINCOLI

Riferimenti normativi:
DPR 320/54
DLvo 196/99
DLvo 28/93 e s.m.i.
DLvo 674/96
DIR CE 96/93
DIR CE 2009/158 (pollame e uova)

SERVIZIO SANITA’ ANIMALE

Tipologia dei controlli
 Campionamenti per
analisi
 Certificazioni
Controlli documentali,
d’identità, materiali

Criteri dei controlli
 D’iniziativa, in base alla
valutazione del rischio e a
situazioni contingenti
 In base a Piani nazionali e
regionali
 Su indicazione dell’UVAC , PIF
e altri enti

Riferimenti normativi:
REG: CE 882/2004
Altri riferimenti:
le modalità di controllo sono
codificate nelle Procedure Operative
dettate dalla Certificazione del
Servizio

Modalità di svolgimento
Attraverso verifiche d’ufficio di atti,
registrazioni e documenti.
Con sopralluoghi in allevamento, per
la verifica della conformità alla
disposizioni previste e, nel caso degli
audit, di efficace e adeguata
attuazione delle stesse. Nel corso dei
sopralluoghi
possono
essere
effettuate:
 verifiche dei documenti e
delle
registrazioni,
dei
requisiti
strutturali
e
impiantistici,
delle
metodologie di produzione e
di gestione dei processi,
delle procedure operative e
dei piani di autocontrollo,
dei sistemi di rintracciabilità
 misurazioni e campionamenti

