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SCOPO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le normative nazionali e comunitarie pongono sempre maggiore attenzione
verso le condizioni dell’allevamento, primo anello della catena alimentare ed
ambiente in cui gli animali trascorrono la maggior parte della loro vita.
Lo scopo del presente documento è informare e coinvolgere direttamente gli
allevatori sui principali requisiti normativi e sulle buone pratiche, utili ad una
corretta gestione dei propri allevamenti, derivanti dall’esperienza di Inalca Spa e
della propria clientela di riferimento. Le informazioni sulla catena alimentare, che
devono essere trasmesse dagli allevatori al macello, rappresentano un ulteriore
elemento a garanzia della qualità e salubrità delle carni.
Inalca Spa è fortemente orientata a incrementare i rapporti di conoscenza e
collaborazione coi propri fornitori di animali e si attiva per instaurare un canale di
comunicazione diretto col mondo degli allevatori.
Ogni fornitore di animali conferma e sottoscrive ad Inalca Spa, l’applicazione dei
principi contenuti nel presente documento e si rende disponibile a concordare
ed accogliere presso la propria azienda, visite svolte direttamente da Inalca Spa,
tramite propri tecnici o da organismi delegati dalla stessa.

Il presente documento si applica a tutti i fornitori di animali destinati ai seguenti
macelli:
•
•
•

Inalca Spa Castelvetro (IT 132 M CE)
Inalca Spa Ospedaletto Lodigiano (IT 2270 M CE)
RealBeef S.r.L. (IT 2857 M CE)

1. BENESSERE DEGLI ANIMALI
IN ALLEVAMENTO
1.1 Strutture
Tutte le strutture e i fabbricati presenti in allevamento, con cui gli animali possono
venire in contatto, devono essere privi di spigoli, sporgenze taglienti o altri elementi
che potrebbero essere nocivi per gli animali stessi. Le strutture dei pavimenti e
delle zone di passaggio devono essere in buone condizioni, non scivolose e tali
da non determinare comportamenti di prevaricazione tra gli animali; in caso di
pavimentazioni fessurate queste devono essere tali da permettere agli animali di
coricarsi e sollevarsi senza difficoltà.
In caso di pavimentazioni piene, le lettiere devono essere asciutte, pulite e tali da
garantire il confort degli animali.
In ogni caso lo spazio a disposizione deve essere tale da permettere a tutti gli
animali di coricarsi, sollevarsi e girare su se stessi senza difficoltà e senza causare
lesioni agli altri animali.
Nel caso di utilizzo delle cuccette è necessario prevederne almeno una per ciascun
animale, a meno che l’allevamento non disponga di spazi addizionali provvisti di
lettiera. Le dimensioni delle cuccette devono essere tali che:
1. Gli animali si possano coricare e rialzare facilmente e senza lesioni;
2. Gli animali possano coricarsi con i 4 arti all’ interno della cuccetta defecando
nei passaggi;
3. Gli animali possano assumere una posizione fisiologica durante la ruminazione;
Le feci ed i liquami devono potere essere rimossi regolarmente dalle zone di
stabulazione degli animali.
L’allevamento in generale deve presentarsi pulito ed ordinato.
Nel caso di animali legati questi devono comunque avere libero accesso ad acqua
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e cibo e disporre di uno spazio adeguato che sia sufficiente per tutte le esigenze
fisiologiche e di comportamento; non è permesso limitare la libertà di movimento
degli animali in modo tale da causare loro inutili lesioni e sofferenze.
1.2 Ventilazione / Illuminazione
Nel caso di ambienti chiusi può essere utile prevedere sistemi di ventilazione, che
oltre a ridurre la temperatura, permettono di eliminare i ristagni di gas (ammoniaca);
nel caso in cui tali impianti siano indispensabili, per salvaguardare la salute ed il
benessere degli animali, sarà necessario predisporre:
•
•

Un sistema di allarme (testato periodicamente), che si attivi in caso di guasto
Un impianto di riserva adeguato.

Gli animali devono disporre di periodi adeguati di buio e luce (naturale o artificiale)
idonei a soddisfare le loro esigenze di riposo e comportamentali.
È richiesto un periodo di luce di almeno 8 ore al giorno, la cui intensità deve essere
tale da permettere ad una persona di leggere senza difficoltà.
L’ambiente di allevamento non deve essere eccessivamente polveroso e la temperatura
e l’umidità devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per gli animali.
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1.3 Gestione degli animali
Gli animali devono essere accuditi da personale, che sia in numero adeguato e
sufficientemente addestrato e competente. Il personale di stalla deve essere in grado
di dimostrare competenza nel campo del benessere animale; in particolare deve
essere in grado di: riconoscere i comportamenti normali e anormali degli animali,
riconoscere i sintomi delle comuni lesioni e malattie; ricercare le azioni correttive
appropriate e capire le condizioni ambientali richieste dagli animali.
E’ necessario prevedere un controllo periodico minimo giornaliero su tutto l’allevamento (due volte al giorno nel caso di animali malati, neonati o in stato avanzato
di gravidanza), nell’ ambito del quale si proceda a:
•

Valutare il buon funzionamento di tutti quegli impianti automatici
indispensabili per la salute e il benessere degli animali (es. distributori di
acqua, cibo, illuminazione, ventilazione, ecc.) ed intervenire
tempestivamente in caso di malfunzionamento.

•

Valutare lo stato di salute di tutti gli animali in relazione a: letargia, cali di
appetito, contusioni, tagli, abrasioni, eccessive secrezioni da occhi, naso,
vulva e bocca, tosse, giunture gonfie, zoppie, diarrea, parassitosi.
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In caso di animali malati o feriti è necessario prevedere un trattamento adeguato e
richiedere eventualmente l’assistenza veterinaria. Se necessario si deve procedere
all’ isolamento dell’ animale in apposito locale munito di lettiera asciutta e
confortevole.
Gli animali devono essere alimentati con una dieta sana e sufficiente a mantenerli
in buone condizioni di salute. Cibo e acqua devono essere privi di contaminazione e
forniti in quantità e frequenza tale da soddisfarne le esigenze in termini nutrizionali
e di assorbimento dei liquidi. Il tipo di alimenti e le modalità di somministrazione
non devono causare sofferenze o lesioni inutili; eventuali cambiamenti nella dieta
devono essere introdotti gradualmente.
E’ vietato eseguire mutilazioni sugli animali o altre pratiche che diano un’alterazione
della loro struttura scheletrica ad eccezione di:
•

Taglio della coda: è ammesso solo a scopo di terapia e dietro
certificazione veterinaria.

•

Cauterizzazione dell’ abbozzo corneale: è ammesso solo nelle prime
3 settimane di vita.

•

Castrazione: è ammessa solo prima del raggiungimento della maturità
sessuale e solo per la conservazione della qualità di determinati prodotti.
Deve essere eseguita da personale qualificato riducendo al minimo
la sofferenza degli animali.

garrese del vitello, misurata quando l’animale è in posizione eretta, e la lunghezza
deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso
all’estremità posteriore della tuberosità ischiatica (circa a livello dell’attaccatura
della coda) e moltiplicata per 1,1.
Tutti i box, indipendentemente dal fatto che siano singoli o multipli, devono
disporre di pareti perforate che consentano agli animali di potersi vedere e toccare.
All’ interno dei box multipli, i vitelli possono essere tenuti legati per un periodo
massimo di un‘ora, durante la somministrazione dell’ alimento.
Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve
essere pari ad almeno:
•
•
•

1,5 m² per ogni vitello di peso inferiore a 150 Kg
1,7 m² per ogni vitello di peso compreso tra 150 Kg e 220 Kg
1,8 m² per ogni vitello di peso superiore a 220 Kg

Tutti gli animali inferiori alle due settimane di età devono disporre di una
lettiera.
I vitelli devono essere alimentati almeno 2 volte al giorno e ogni animale deve
avere la possibilità di accedere all’ alimento.

Tutte queste operazioni devono comunque essere eseguite sotto il controllo del
veterinario aziendale.
1.4 Requisiti specifici per i vitelli
I vitelli rappresentano una tipologia particolare di animali, le cui caratteristiche
richiedono esigenze specifiche per la tutela del loro benessere.
Fatti salvi tutti i requisiti di cui sopra, l’allevamento e/o la detenzione di vitelli,
comporta l’applicazione di ulteriori requisiti specifici.
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Gli animali devono essere allevati in box multipli. L’utilizzo dei box individuali è
ammesso solo entro le prime 8 settimane di vita o successivamente ma solo a scopo
terapeutico. La larghezza del box individuale deve essere almeno pari all’altezza al
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Ogni vitello deve potere assumere colostro bovino entro massimo 6 ore dalla
nascita.

•

L’allevatore richieda idonea certificazione al veterinario (libero professionista
o ufficiale in base alle disposizioni locali) che attesti l’idoneità dell’ animale al
tipo di viaggio previsto (vedi Allegato 1:  modello di  “Attestazione di Idoneità
al Trasporto”). Tale certificato deve essere controfirmato da allevatore e
trasportatore e deve essere redatto in duplice copia (una rimane in azienda e
l’altra accompagna l’animale al macello).

•

Venga dato preavviso al Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento
di destinazione.

•

Se è necessario caricare l’ animale su un mezzo di trasporto, usare speciali
accorgimenti (es. barelle, rampe pneumatiche o speciali casse mobili), al fine
di non arrecargli sofferenze.

A partire dalla seconda settimana di vita ogni animale deve disporre di:
•

•

Alimento fibroso: la quota di questo deve essere aumentata
progressivamente durante il ciclo di allevamento fino ad un minimo di
250 g/gg alla 20ª settimana di vita.
Acqua in quantità sufficiente a soddisfare le proprie necessità.

In ogni caso la dieta deve contenere un tenore di Ferro tale da permettere di
raggiungere un tasso di emoglobina nel sangue di almeno 7,25 g/dl.
Ogni allevamento deve disporre di un idoneo programma di analisi per la valutazione
dei livelli di Ferro ematico.
Tutti gli esiti delle analisi devono essere registrati.
1.5 Idoneità degli animali al trasporto
(Rif. Reg.CE 1/05 – Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate; Nota Min. Sal. 08-05-07 – Gestione degli animali affetti da lesioni,
problemi fisiologici o patologie)
Le leggi comunitarie in materia di benessere impongono che possano essere
trasportati solo animali che siano idonei al trasporto.
Non possono essere trasportati, perché non idonei al trasporto tutti gli animali
che presentino lesioni o problemi fisiologici tali per cui:
•
•
•
•
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Non siano in grado di spostarsi autonomamente o di deambulare
senza aiuto.
Presentino una ferita aperta di natura grave o un prolasso.
Siano femmine gravide che abbiano superato il 90% del periodo
di gravidanza previsto o femmine che abbiano partorito
nella settimana precedente.
Siano animali neonati di età inferiore ai 10 giorni di vita (momento
di completa cicatrizzazione dell’ ombelico).

Tuttavia in caso di lesioni o malattie lievi tali per cui il trasporto non causerebbe
all’animale ulteriori sofferenze è consentito il trasporto a condizione che:
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2. IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA’
2.1 Animali
Tutti gli animali in ingresso nell’ allevamento, presenti ed in uscita, devono essere
identificati tramite la presenza di marche auricolari su entrambe le orecchie.
I documenti di identificazione degli animali devono essere conservati in modo tale
da evitarne lo smarrimento o il deterioramento.
Il detentore deve controllare periodicamente la presenza delle marche auricolari
su tutti gli animali, nel caso in cui venga rilevata su un animale la mancanza di una
o entrambe le marche auricolari deve provvedere ad identificare immediatamente
l’animale, darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario che fornirà
informazioni riguardo alle procedure per ottenere il duplicato.
In caso di smarrimento o illeggibilità del documento di identificazione di un animale
(passaporto), il detentore, entro 2 giorni, deve richiedere un duplicato in sostituzione
al Servizio Veterinario Competente. Quest’ultimo, dopo avere eseguito i necessari
controlli, rilascerà il nuovo passaporto che riporterà la scritta “DUPLICATO”.

2.2 Alimenti
Ogni allevamento deve essere in grado di gestire le informazioni riguardanti
la tracciabilità degli alimenti, intese come la capacità di dimostrare a posteriori
quali alimenti (produttore, nome commerciale e lotto) siano stati consumati da
un determinato animale in un determinato periodo di tempo.
Per mantenere disponibili queste informazioni si può ricorrere ad:
1. Archiviazione cronologica dei singoli DDT (Documento Di Trasporto)
di ogni alimento consegnato in allevamento.
2. Utilizzo di moduli cartatacei o informatici, che riportino almeno
le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

Tipo Alimento
Fornitore
Lotto
Data e Numero DDT (bolla)
Data di inizio e preferibilmente di fine utilizzo

Tutti gli alimenti devono essere stoccati in modo tale da garantire una protezione
efficace nei confronti di infestanti e agenti atmosferici.

3. GESTIONE FARMACI VETERINARI
Possono essere utilizzati sugli animali esclusivamente farmaci autorizzati dalla
legislazione vigente e registrati per l’uso previsto.
Tutti i farmaci devono essere stoccati in un posto sicuro ed essere gestiti esclusivamente da personale addestrato e competente.
Nel caso in cui in allevamento siano presenti dei mangimi medicati questi devono
essere chiaramente identificati e segregati; nel caso in cui lo stoccaggio avvenga
all’ interno di silos simili a quelli usati per i mangimi normali deve essere operativo
un sistema per la loro chiara e continua identificazione.
Ogni allevamento deve disporre della collaborazione di un veterinario competente
il quale si occupi di:
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•
•
•

Fornire adeguata consulenza all’ allevatore in tutte le situazioni necessarie.
Prescrivere i farmaci necessari in allevamento.
Provvedere all’idonea gestione delle scorte di medicinali, se presenti.

11

BUONE PRASSI PER ALLEVATORI

Ogni trattamento eseguito deve essere registrato sugli appositi registri previsti dalla
normativa vigente, indicando tra l’altro, il tempo minimo di sospensione richiesto
per ciascun farmaco utilizzato.

la marca auricolare e la parte dell’ animale in cui tali residui dovrebbero essere
localizzati, in modo da rendere possibile in seguito la ricerca ed eliminazione del
corpo estraneo nelle carni.

Ogni animale che si presenti in condizioni tali da richiedere un intervento terapeutico,
deve essere preso in cura quanto prima al fine di evitare inutili sofferenze.
Tale terapia deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla risoluzione
della patologia in corso; in particolare non è consentito l’utilizzo di antibiotici a
scopo profilattico, ossia la somministrazione di dosaggi terapeutici per periodi
prolungati, quando variazioni delle tecniche di allevamento potrebbero ridurre
l’incidenza delle patologie. Tutti gli allevatori sono incentivati ad utilizzare misure
preventive (es. vaccinoprofilassi).
Nel caso in cui i trattamenti eseguiti sugli animali si dimostrino non efficaci o
economicamente svantaggiosi è necessario procedere all’abbattimento dell’ animale
stesso senza ulteriore ritardo. Eventuali trattamenti devono essere indicati sul
Modello 4  secondo le indicazioni riportate in Allegato 2 “Istruzioni Compilazione
Modello 4”.

5. PULIZIA DEL MANTELLO

4. EVENTUALE PRESENZA
DI CORPI ESTRANEI
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Spesso non viene tenuto in debita considerazione che eventuali corpi estranei,
presenti per svariate ragioni nelle carni, possono rappresentare un pericolo per la
sicurezza alimentare del consumatore.
Tutte le manualità eseguite sugli animali devono essere praticate con la massima
cura cercando di prevenire in tutti i modi il rischio di penetrazione e persistenza
di corpi estranei negli animali stessi.
Gli allevamenti devono disporre di un sistema che permetta di identificare chiaramente
gli animali, in cui a seguito di interventi chirurgici o zootecnici, si possa sospettare
la persistenza di frammenti derivanti dalle attrezzature utilizzate (es. suture o altri
dispositivi non degradabili in nylon o metallo, punte di aghi, sonde, protesi, etc.).
Nel corso della vita dell’animale possono inoltre verificarsi eventi fortuiti che
causano la penetrazione di corpi estranei diversi, ma che rappresentano anch’essi
un pericolo per il consumatore (es. frammenti di vetro, schegge di legno, frammenti
di fili o corpi metallici, proiettili da caccia, etc.).
Gli animali che contengano o potrebbero contenere i corpi estranei sopra elencati
devono essere identificati in maniera chiara e tale evento deve essere comunicato
al macello tramite il modulo riportato in Allegato 3 “Comunicazione possibile
presenza corpi estranei” prima o contestualmente all’ invio dei capi, riportando

Come richiesto dalla normativa comunitaria in materia di macellazione, si richiede
agli allevatori di verificare periodicamente il grado di pulizia degli animali in
allevamento e di inviare al macello animali puliti.
Nel caso in cui si rinvengano animali “sporchi”, sarà necessario attuare misure adeguate
per garantire che al momento dell’ invio al macello tali animali siano “puliti”.
Di seguito riportiamo alcuni consigli che nella pratica possono essere di aiuto a
conservare la pulizia del mantello degli animali:
• DENSITA’ DEGLI ANIMALI: tanto maggiore è la densità degli animali tanto più
aumenta la produzione totale di feci per area e di conseguenza la sporcizia degli
animali.
• DIETA: il contenuto di sostanza secca nella razione modifica notevolmente la
consistenza delle feci. Una dieta particolarmente povera di sostanza secca porta
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ad una maggiore produzione di feci liquide, al contrario invece, aumentando la
sostanza secca si può ridurre l’emissione di feci e aumentarne la consistenza.
I cambiamenti troppo rapidi della dieta, così come un uso eccessivo di Sali minerali,
possono aumentare la emissione di feci.
• STABULAZIONE: per gli animali allevati su lettiera la cura di questa e la frequenza
di cambio sono chiaramente i fattori più importanti per permettere agli animali di
muoversi e coricarsi in un ambiente il più possibile asciutto e pulito, migliorandone
anche notevolmente le condizioni di benessere, oltre alla pulizia del mantello.
Anche la manutenzione delle stalle è importante per conservarle in buono stato
di pulizia. La presenza di fessure sui soffitti da cui potrebbe entrare acqua piovana,
sistemi di drenaggio e ventilazione non efficienti, abbeveratoi che perdono, possono
contribuire a creare un ambiente umido e animali più sporchi.

6. INFORMAZIONI SULLA CATENA
ALIMENTARE

che ad altre autorità sanitarie di controllo, così come espressamente richiesto dalla
normativa citata.
Per quanto riguarda il Modello 4, salvo eventuali diverse interpretazioni ed in attesa di
orientamenti tecnici che potranno essere emanati dagli organi di controllo, si ritiene
possa continuare ad essere redatto al momento dell’invio dei capi allo stabilimento
di macellazione, salvo che nei casi espressamente previsti dal regolamento, ossia
animali che sono consegnati direttamente dall’azienda di provenienza al macello
con mezzo proprio.
In tal caso sussiste l’obbligo di inviare il Modello 4 allo stabilimento di macellazione
almeno 24 ore prima dell’invio degli animali.
Si fa presente che il mancato adempimento alla trasmissione delle informazioni
può comportare per l’allevatore ed il macello l’applicazione delle sanzioni di cui
al D.Lgs. 6-11-2007 n. 193.
L’azienda si riserva di inviare ulteriori comunicazioni in relazione allo sviluppo di
questo nuovo adempimento normativo.

Le normative vigenti richiedono, che gli allevatori trasmettano ai macelli a cui
inviano gli animali alcune informazioni inerenti lo stato di salute degli animali.
(Vedi in Allegato 4 “Modulo Trasmissione Informazioni Sulla Catena Alimentare”).
Riferimenti normativi:
Reg. (CE) n. 853/2004 del 29/04/02004 (igiene per gli alimenti di origine animale).
Reg. (CE) n. 852/2004 del 29/04/2004 del 29/04/02004 (igiene dei prodotti alimentari)
Reg. (CE) n. 2074/2005 del 05/12/2005
Reg. (CE) n. 2076/2005 del 05/12/2005
Reg. (CE) n. 1662/2006 del 06/11/2006
Reg. (CE) n. 1020/2008 del 17/10/2008
Reg. (CE) n. 1791/2006 del 20/11/2006
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L’Allegato 4 può essere copiato dall’allevatore e utilizzato per la raccolta delle
informazioni di cui all’oggetto, predisposta ai sensi del regolamento 853/2004/CE
(Allegato II, Sezione III, Paragrafo 4. punto a.i), fatto salve diverse indicazioni della
Autorità Sanitaria Locale.
Il documento riguarda informazioni in materia di sicurezza alimentare integrative
e non sostitutive di quelle già contenute nel Modello 4.
Si chiede di inviare ad Inalca Spa, tale documento una tantum e successivamente
solo in occasione di eventuali modifiche.
Le informazioni saranno gestite nell’ambito del sistema Inalca Spa di garanzia della
qualità e rese disponibili, sia ai Veterinari Ufficiali degli stabilimenti di macellazione
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IDENTIFICAZIONE

RAZZA

SESSO

CATEGORIA

______________________________________________		

ALLEVATORE/DETENTORE

LETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
IN FEDE

										

Data_______________________

____________________________________________

TRASPORTATORE

____________________________________________

IL VETERINARIO
(timbro e firma)

1. Invio al macello tempestivo
2. Preavviso al veterinario ufficiale dello stabilimento di destinazione
3. Carico, scarico, e trasporto con mezzi adeguati conformemente al Reg. CE 1/2005
4. Durante le operazioni di carico e trasporto dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare
dolore e sofferenza all’animale

L’invio al macello può avvenire solo se rispettate le seguenti condizioni di carico e trasporto:

RISULTATI DELL’ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI:

ANAMNESI:

SPECIE

dell’animale sotto indicato:

nome ed indirizzo) ______________________________________________________________________________________

e di avere autorizzato lo spostamento per la macellazione d’emergenza presso il macello (specificare

sito nel comune di _____________________________________di proprietà/condotto dal Sig ________________________

presso l’allevamento ______________________________________________ codice aziendale _______________________

attesta di essersi recato il giorno ___________________________ alle ore ___________________

Il sottoscritto dr. ______________________________________________________ _________________________________

ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI
(ai sensi del Reg CE 1-2005, allegato I, capo I, punto 3)

ALLEGATO 1) ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ AL TRASPORTO

TRASPORTO
Questa parte deve
essere compilata a cura
del trasportatore degli
animali riportando:
• Dati identificativi del
trasportatore.
• Dati relativi al mezzo di
trasporto (tipo, marca,
targa della motrice, targa
del rimorchio).
• Numero e data di
rilascio della Autorizzazione sanitaria al
trasporto di animali
numero di protocollo
dell’autorizzazione).
• Data e orario in cui inizia
il trasporto.
• Durata prevista del
viaggio.
• Firma

Il Modello 4 deve essere
compilato in 4 copie, e
di queste:
• Due copie accompagnano gli animali al
macello
• Una copia deve essere
inviata a cura del
detentore degli animali
presso gli uffici della
ASL competente per
l’allevamento
• Una copia deve essere
trattenuta in allevamento

ATTESTAZIONI
SANITARIE
A cura del Veterinario
Ufficiale dell’ allevamento.

DICHIARAZIONE PER IL MACELLO
Viene richiesta una dichiarazione riguardo a tutti i trattamenti farmacologici eseguiti sugli animali,
in particolare:
1. NON UTILIZZO DI SOSTANZE VIETATE
2. UTILIZZO / NON UTILIZZO nei 90 giorni precedenti o dalla nascita di:
a. Sostanze tipo estradiolo 17β, testosterone, progesterone o altre sostanze ad azione β
agonista, androgena, estrogena o gestagena nei limiti consentiti dalla normativa;
in caso di utilizzo riportare i nomi dei singoli farmaci utilizzati
b. Alimenti medicamentosi (mangimi medicati);
in caso di utilizzo riportare i nomi dei singoli mangimi utilizzati
c. Specialità medicinali (altri farmaci);
in caso di utilizzo riportare i nomi dei singoli farmaci utilizzati
3. RISPETTO DEL TEMPO MINIMO DI SOSPENSIONE
previsto per ognuno dei trattamenti dichiarati al punto 2
4. In relazione a quanto dichiarato al punto 2 il veterinario che ha in cura gli animali dell’ allevamento
dovrà preparare e controfirmare un elenco riportante:
• Farmaco utilizzato
• Marca auricolare di ogni animale trattato
• Data inizio trattamento
• Data fine trattamento
• Tempo di sospensione

DESTINAZIONE
Vengono chieste informazioni riguardo a:
• Luogo di destinazione (macello)
• Numero di riconoscimento:
IT 132 M CE (Stab. Inalca Spa Castelvetro) ;
IT 2270 M CE (Stab. INALCA Spa Ospedaletto Lodigiano) ;
IT 2857 M CE (Stab. RealBeef ).
• Denominazione e indirizzo:
Inalca Spa Via Spilamberto 30/C Castelvetro (MO),
Inalca Spa Viale Europa 10 Ospedaletto Lodigiano (LO),
RealBeef Srl Loc. Tierzi Zona ASI Flumeri (AV).
• Data di compilazione
• Firma del detentore degli animali

IDENTIFICAZIONE:  
Compilare questa parte riportando:
• Nome e cognome del detentore degli animali  
• Indirizzo dell’ allevamento
• Codice ASL dell allevamento
• Numero e distretto della ASL di competenza
(informazioni da richiedere al Veterinario -Ufficiale dell’ allevamento)
Compilare la tabella sottostante riportando per tutti gli animali:
- Specie
- Categoria (vitello, vitellone, toro, vacca, bue, scottona, bufalo, biraccio)
- Numero di animali
- Marca auricolare di ogni animale, nel caso di spazio insufficiente è possibile usare delle abbreviazioni solo nel caso in cui questo non comprometta la chiara identificazione degli animali (es
IT06099018608-609-610,ecc), oppure riportare l’elenco delle marche auricolari in un apposito
allegato, che dovrà riportare in alto a dx lo stesso codice del Mod 4 e deve essere controfirmato
da: detentore degli animali, trasportatore; veterinario ufficiale in caso di attestazioni sanitarie.

COLORE: Qualora non si utilizzi il modello gia predisposto su carta colorata, nel riquadro in alto a sx
va indicato il colore del modello (rosa in caso di animali provenienti da un allevamento).
SERIE (riquadro in alto a destra): Questa sezione deve essere compilata al fine di attribuire una numerazione progressiva ai singoli Mod 4. E’ necessario quindi richiedere alle autorità locali quali siano i
criteri per la attribuzione di tale numerazione.
REGIONE E ASL di competenza.

Di seguito riportiamo alcune indicazioni per la corretta compilazione della “Dichiarazione di Provenienza e di Destinazione degli Animali” (Modello 4):

Prelevare tutti i passaporti degli animali che si intende avviare al macello, questi devono accompagnare gli animali stessi, e controllare in fase di carico la
corrispondenza del codice riportato su ciascun passaporto con quello presente sulla marca auricolare dell’ animale.

Prima di avviare i capi verso il macello il detentore deve controllare sul registro dei trattamenti che siano trascorsi i tempi minimi di sospensione per tutti
i trattamenti effettuati sugli animali, per facilitare tale operazione tutti gli allevatori sono incoraggiati ad utilizzare sistemi informatici per la registrazione
dei trattamenti e del carico/scarico degli animali

ALLEGATO 2) ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO 4

Tipologia Corpo estraneo

Parte anatomica

Luogo e Data

In fede

al fine di identificare ed eventualmente rimuovere gli stessi.

Timbro e firma

Si richiede di porre particolare attenzione durante le fasi di macellazione / sezionamento,

6

5

4

3

2

1

Auricolare

potrebbero contenere corpi estranei nelle parti anatomiche indicate:

Lato (Dx – Sx)

inviati in data _____________ con Modello 4 Numero ___________ presso il macello  ________________________

Si comunica che i seguenti animali, provenienti dall’ allevamento ___________________,

COMUNICAZIONE POSSIBILE PRESENZA CORPI ESTRANEI

ALLEGATO 3) COMUNICAZIONE POSSIBILE PRESENZA CORPI ESTRANEI

Leucosi
Indenne

Timbro e firma

Tel:  +390377979466 (Riferimento Sig. Gianluca Pesatori)
Fax: +390377979490
e mail ufficiobestiame.lodi@inalca.it

Tel:  +39059755417 (Riferimento Sig. Paolo Mattioli)
Fax: +39059755432
e mail ufficiobestiame.mo@inalca.it

Luogo e Data di compilazione

Allevamenti che conferiscono allo stabilimento INALCA Spa di Ospedaletto
Lodigiano (Lo):

Allevamenti che conferiscono allo stabilimento INALCA Spa di Castelvetro
di Modena (Mo):

Si prega di inviare questo modulo ai seguenti numeri:

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare a INALCA Spa eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Indirizzo e-mail

Telefono

Numero e sede di iscrizione all’albo professionale

Indirizzo

Cognome

Nome

VETERINARIO PROFESSIONISTA RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA SANITARIA DELL’ALLEVAMENTO

5) Che il veterinario libero professionista responsabile dell’allevamento è il Dottor:

4) Che i dati relativi alla produzione zootecnica rientrano nei normali standard.

3) Che le condizioni di salute degli animali consentono la regolare macellazione degli stessi in conformità alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza alimentare.

* Barrare la casella di pertinenza per ciascuna malattia

Brucellosi
Ufficialmente indenne

Tubercolosi
Ufficialmente indenne

2) Che l’allevamento è in possesso dell’accreditamento per le seguenti malattie*:

1)  Che nell’allevamento in oggetto non è stata segnalata la presenza di alcuna patologia infettiva soggetta a denuncia alle
Autorità Sanitarie ai sensi dei vigenti regolamenti.

II. INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
Il sottoscritto, conduttore dell’allevamento identificato al paragrafo I,
DICHIARA

Numero di telefono del conduttore

Codice ASL identificativo allevamento bovino:

Codice Fiscale / Partita IVA:

Sede:

Denominazione / Ragione sociale:

IDENTIFICAZIONE ALLEVAMENTO

I. IDENTIFICATIVO ALLEVAMENTO BOVINO

INALCA S.P.A.
INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE
(ALL.II, SEZ.III, REG 853/2004/CE)

ALLEGATO 4) MODULO TRASMISSIONE INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE

INALCA S.p.A. Sede e stabilimento: Via Spilamberto, 30/c - 41014 Castelvetro (MO) - Italy
Tel. +39 059 755111 - Fax +39 059 755517/9 - www.inalca.it

