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M
Maarrccaa ddaa bboollloo
Alla Regione Umbria
Direzione Generale Sanità E Servizi Sociali
Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria
e Sicurezza Alimentare
Via Mario Angeloni
PERUGIA
Per il tramite
A.U.S.L. Umbria 1
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale
Via XIV Settembre,79 Parco S. Margherita
PERUGIA

Il sottoscritto
nato a

il

di

in qualità

della Ditta

Partita IVA

con sede legale nel Comune di

Prov.

Via

Telefono

n.
Cellulare

fax

e-mail

Chiede

l’ampliamento del riconoscimento per lo stabilimento sito nel Comune di
Prov

Via

n

,

già riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, per le
seguenti attività

,
con numero di riconoscimento

di cui all’atto

,

per le seguenti ulteriori attività :

SEZ

0

CATEGORIA

Attività
generali

ATTIVITA’ – CODICE Sanco

SPECIE

Deposito frigorifero autonomo –
CS

REMA
RKS
Sanco

PRODOTTI

Carni di ungulati domestici
Carni di pollame e di
lagomorfi

Prodotti esposti

Carni di selvaggina allevata
Prodotti imball./confez.
Carni di selvaggina cacciata
Per scambio
Carni macinate, preparazioni
di carni e carni separate
meccanicamente

Per importaz.

Prodotti a base di carne
Prodotti della pesca
Latte e prodotti a base
di latte
Uova e ovoprodotti
Cosce di rana e lumache
Impianto autonomo di
riconfezionamento – RW

Grassi fusi - ciccioli

Mercato all’ingrosso – WM

I

Carni
di
ungulati
domestici

Macello - SH

Laboratorio di sezionamento –
CP

B

Carni di bovino

C

Carni di ovino

O

Carni di caprino

P

Carni di suino

S

Carni di equino

B/C/O/S
P

Carni di ungulati domestici

II

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

A
Macello – SH

Polli
Galline
Faraone
L

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

Laboratorio di sezionamento
CP

Carni di pollame
Carni di lagomorfi

III

Carni
di
selvaggina
allevata
(solo grande
selvaggina e
ratiti)

fG
Macello - SH

Grande selvaggina allevata
Cinghiali
Ruminanti
Altra grande selvaggina all.
R
Ratiti

Laboratorio di sezionamento –
CP
IV

Carni
di
selvaggina
cacciata

Laboratorio di sezionamento –
CP

Carni di selvaggina allevata

wU
wU

Grande selvaggina cacciata
Cinghiali

Centro di lavorazione
selvaggina - GHE

wG

Ruminanti
Altra grande selvaggina
cacciata

wL
wA
wA

Piccola selvaggina
Lagomorfi
Anatidi
Uccelli selvatici

V

VI

Carni
macinate,
preparazioni
di carni e
carni
separate
meccanicam
ente

prodotti
base
carne

a
di

Stabilimento per carni
macinate – MM

Tutte
specie

le
Preparazioni di carni
Carne macinata

Stabilimento per preparazioni di
carni – MP

Carni separate
meccanicamente
(esclusi i ruminanti)

Stabilimento per carni separate
meccanicamente – MSM
pap
Stabilimento di trasformazione
– PP

B/O/C

Estratti e farine di carne

Altre
mp
B

insaccati freschi

O/C

insaccati stagionati

P

insaccati cotti

S

carni salate stagionate
carni salate cotte
conserve di carne
prodotti di gastronomia
e paste alimentari
prodotti di sangue

VII

Molluschi
bivalvi vivi

Peschereccio
Centro di depurazione – PC
Centro di spedizione – DC

VIII

Prodotti
della pesca

Nave officina – FV

Prodotti della pesca freschi

Nave deposito frigorifero – ZV

Prodotti della pesca
trasformati

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

Carni di pesce separate
meccanicamente

IX

Latte
e
prodotti
a
base di latte

Centro di raccolta – CC

B

Latte vaccino

Stabilimento di trasformazione
– PP

B

Latte bufalino

OC

Latte ovicaprino

Altre

Latte altre specie

B

Burro

B/O/C

Formaggi > 60 gg.

B/O/C

Formaggi < 60 gg.

B/O/C

Altri prodotti a base di latte

B/O/C

Colostro

Centro di standardizzazione
Stab. Trattamento termico
Stab. Trasformazione
Stab. Stagionatura

X

XI

Uova
e
ovoprodotti

Cosce
rana
lumache

di
e

Centro di imballaggio – EPC

Uova in guscio

Stabilimento produzione uova
liquide – LEP

Uova liquide

Stabilimento di trasformazione
– PP

Prodotti d’uovo
fl
sn

Stabilimento di trasformazione
– PP

Cosce rane
Lumache

Macello – SH
XII

mp

Grassi
animali fusi

Centro di raccolta – CC

B/O/C

Grassi fusi

Stabilimento di trasformazione
– PP

P

Ciccioli

Altro
XIII Stomaci,
vesciche
intestini
trattati
XIV Gelatine

st
e

Stabilimento di trasformazione
– PP

Centro di raccolta (ossa, pelli)CC
Stabilimento di trasformazione
– PP
XV Collagene
Centro di raccolta (ossa,pelli) –
CC
Stabilimento di trasformazione
- PP
LEGENDA

Riferimento
normativo

Reg. CE 853/2004
documento Sanco/2179/2005 Revision 5

Sigle riferite alle B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi
specie
Sigle riferite
remarks

ai A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata
17
L = lagomorfi (conigli e lepri)
fG= mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande selvaggina allevata
R= ratiti
wU= ungulati selvatici
wG= mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvaticii
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 di rana
sn= lumache

A tal fine allega alla presente:
1. planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle
linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative
all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera,
datata e firmata;
3. ricevuta di versamento sensi D.D. n. 109 del 12.01.2012 (€ 516,46) (è previsto un unico importo e
versamento, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più riconoscimenti);
4. marca da bollo del valore corrente (€ 16,00);
5. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del
riconoscimento;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità),
sull’idoneità al consumo delle acque utilizzate nell’impianto, ai sensi D.L.vo 31/2001;
7. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale, ai sensi della D.G.R. 1562 del 20 ottobre 2004,
per l’effettuazione delle analisi previste dall’autocontrollo, o dichiarazione di impegno relativa;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità) sulle
emissioni in atmosfera, ai sensi DPR 203/88.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
successive modificazioni.
Data
FIRMA

