Scheda di rilevazione tipologia di attività riconosciuta ai sensi del Reg. CE/1069/2009
(categoria – attività – specie – prodotti) barrare le voci che interessano
(allegata al seguente procedimento):


Istanza riconoscimento stabilimento di nuova attivazione;



Istanza cambio di ragione sociale/proprietà di uno stabilimento già riconosciuto;



Istanza modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano
sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva prevista dal
decreto di riconoscimento;



Comunicazione modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non
comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva
prevista dal decreto di riconoscimento;



Comunicazione di variazione di titolarità di uno stabilimento già riconosciuto;



Verbale sopralluogo veterinario;



Ditta ……………………...…………………………….…………….. stabilimento sito nel
Comune di …………………………...………(Prov ……..)
Via ………………………………………n°……

ATTIVITA’ – CODICE Sanco

SEZ

1

Impianti
che
svolgono attività
di
stoccaggio
intermedio
di
sottoprodotti
di
origine animale
(articolo 24 (1)
(h) e (i)

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

Impianti per lo

stoccaggio dei
prodotti derivati
(articolo 24 (1) (j)





1
2
3







PRODOTTI IN
USCITA/DESTINAZIONE

animali morti
SRM
sottoprodotti grezzi
pelli
sangue

Magazzinaggio di
sottoprodotti di origine
animale (ex impianti di
transito)
Magazzinaggio di prodotti
derivati








SEZ

MATERIALI
INTRODOTTI/METODI DI
TRATTAMENTO





II

CATEG
ORIA

ATTIVITA’ – CODICE Sanco

1
2
3

CATEG
ORIA








farine
grassi fusi
idrolizzati proteici
fertilizzanti organici

MATERIALI
INTRODOTTI/METODI DI
TRATTAMENTO
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destinati a smaltimento
destinati a uso come
combustibile
destinati a essere usati
come mangimi, esclusi
gli
stabilimenti
o
impianti registrati o
riconosciuti ai sensi
del
Reg
(CE)
n. 183/2005
destinati
a
uso
fertilizzanti, escluso il
magazzinaggio in un
luogo
di
diretta
applicazione

PRODOTTI IN
USCITA/DESTINAZIONE

III

IV

Impianti di
incenerimento /
coincenerimento
/ combustione
(articolo 24 (1)
(b), (c) e (d)
Impianti di
trasformazione
(articolo 24 (1)(a)



Impianto di incenerimento



Impianto di co-incenerimento



Impianto di combustione



Impianti di trasformazione

1
2
3





1
2
3





VI

VII

VIII

XII

Impianti di biogas 
(articolo 24 (1)
(g)

Impianti di biogas

Impianti di
compostaggio
(articolo 24 (1)
(g)
Impianti di
alimenti per
animali da
compagnia
(articolo 24 (1) e)
Impianti di
produzione
fertilizzanti
organici o
ammendanti
(articolo 24 (1) (f)

Impianto di compostaggio



2
3











Impianti di petfood che
utilizzano sottoprodotti grezzi
Impianti di petfood che

utilizzano solo prodotti
derivati
Impianti di fabbricazione

fertilizzanti organici e

ammendanti






Sottoprodotti di o.a.
Prodotti derivati

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 Termomeccanica di
biocombustibile
 unità di pastorizzazione
presente


unità di pastorizzazione
assente



2
3

unità di pastorizzazione
presente



unità di pastorizzazione
assente

3




Sottoprodotti di o.a.
Prodotti derivati




Sottoprodotti di o.a.
Prodotti derivati

2
3

LEGENDA
Riferimento normativo

Reg. CE 1069/2009
Reg. UE 142/2011
Documento Sanco/7177/2010

Data / /
FIRMA
………………………………………..
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farine
grassi fusi
idrolizzati proteici
energia elettrica
biodiesel



destinati a
smaltimento
destinati a uso come
combustibile
destinati a essere
usati come mangimi,
esclusi gli stabilimenti
o impianti registrati o
riconosciuti ai sensi
del
Reg
(CE)
n. 183/2005
destinati
a
uso
fertilizzanti, escluso il
magazzinaggio in un
luogo
di
diretta
applicazione


















Alimenti in conserva
Alimenti trasformati
Alimenti grezzi
Articoli da masticare
Interiora aromatizzanti

