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Ed 03 Rev.00 del 29/04/2019

PIANO DI GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI
da allegare alla Notifica
ANNO: _________________
PRIMA COMUNICAZIONE:
VARIAZIONE SUCCESSIVA:
La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________________________
Nata/o in ________________________________________ Prov. __________ Data _______________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________
Legale rappresentante dell’azienda _____________________________________________________________
Con sede legale in ________________________________________________________ N. civico ____________
Città ________________________________________________________ Stato ____________________________
Partita Iva ______________________________________________________________________________________
Tel ___________________________ Fax __________________________ Cell _____________________________
Web_____________________________________________ Mail ________________________________________
PEC ________________________________________
Codice ASL stalla 1
_________________

Codice ASL stalla 2
_________________

Codice ASL pascolo

__________________

Codice di autorizzazione alla produzione del latte: _______________________________________________

Reperimento degli alimenti necessari all’allevamento:
•

Schede di composizione della razione giornaliera n°________
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MISURE DI PREVENZIONE PER ALLEVAMENTI
DESCRIZIONE

ARGOMENTO

Registri in uso

Registro di stalla o
equivalente

SI

NO

Registro trattamenti
veterinari

SI

NO

Altro:
Specie allevata
Razza
Indirizzo produttivo
Prodotti ottenuti
Specie allevata
1) Tipologia di allevamento

Razza
Indirizzo produttivo
Prodotti ottenuti
Specie allevata
Razza
Indirizzo produttivo
Prodotti ottenuti

Descrizione (es. bovine da latte, rimonta, linea vacca-vitello, suini, ecc):

2) Dotazione strutturale delll’allevamento
comprensiva di descrizione della
tipologia dei ricoveri, parchetti,
magazzini stoccaggio, siti di accumulo
delle deiezioni

Allegata planimetria

Descrizione:
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3) Gestione della rimonta e ricostituzione

Rimonta interna

Rimonta esterna

Descrivere la gestione della rimonta per le specie allevate:

Marca auricolare/microchip: _____________________________
4) Identificazione degli animali
Per gruppo (lotto di animali): _____________________________
5) Modalità di separazione degli animali convenzionali (specie diverse, solo per aziende zoot miste).
Descrizione di tale separazione:

6) Piano utilizzo deiezioni
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Sempre a disposizione degli animali
Usufruibili quando le condizioni del terreno lo consentono
7) Utilizzo dei parchetti o dei paddock
esterni da parte degli animali

Periodi definiti
Tutti gli animali

Solo alcune categorie

Parchetti o paddock esterni non presenti per animali al pascolo
da primavera ad autunno
Altro
Descrizione:
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1- Specie allevata:
Categoria:
Stabulazione:
Libera con pascolo
Libera con parchetti esterni
Fissa con possibilità di movimento*
2- Specie allevata:
Categoria:
Stabulazione:
Libera con pascolo
8) Tipo di stabulazione predisposta per
specie/categoria di animali

Libera con parchetti esterni
Fissa con possibilità di movimento*
3- Specie allevata:
Categoria:
Stabulazione:
Libera con pascolo
Libera con parchetti esterni
Fissa con possibilità di movimento*
4- Specie allevata:
Categoria:
Stabulazione:
libera con pascolo

*= solo per aziende con nr. capi<50 nei casi previsti dalla
normativa

libera con parchetti esterni
fissa con possibilità di movimento*

Descrizione:
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9) Pavimentazioni dei locali di
stabulazione e tipo di lettiera adottata

Piena

Fessurata (descrivere % sup
solida/fessurata)

Descrizione dei materiali per lettiera e additivi se utilizzati:

Riposo o rotazione
10) Modalità di gestione dei pascoli

Semina/rinfittimento di essenze da foraggio
Gestione delle infestanti

Descrizione (periodo utilizzo, eventuale presenza animali bio e non bio, modalità di separazione dagli animali non
bio…):
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11) Pratica della transumanza. Modi e
tempi di trasferimento degli animali e
alimentazione adottata nel periodo di
spostamento degli animali

Viene praticata la transumanza
Non viene praticata la transumanza

Se praticata descrivere alimentazione, modi e tempi trasferimento animali:

Illuminazione artificiale praticata

12) Programma luce
(solo per avicoli)

SI

Ore al giorno continuative: ________
Se Sì
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Vaccinazioni

SI

NO

se SI quali:
Pulizia e disinfezione dei ricoveri (elencare modalità, tempi e prodotti
utilizzati)

Pulizia e disinfezione attrezzature (elencare modalità, tempi e prodotti
utilizzati):
Vuoto sanitario:
- ricoveri per giorni _____________
- parchetti per giorni (min. 40 per avicoli) _______________
Rimozione della lettiera
(descrivere modalità, tempistiche e destinazione):
13) Pratiche di profilassi e terapie
adottate
Lotta agli insetti e parassiti:

Quarantena per animali infetti (modalità e registrazioni):

Terapie naturali*:
Fitoterapia
Omeopatia
*preferite ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi
chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia
terapeutica per la specie animale

Altro: ___________________________________________________________

Descrizione:
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14) Modalità di gestione del prodotto
durante la cura e il tempo di
sospensione del farmaco (tempi di
sospensione doppi; qualora non
specificati, si osserva un tempo di
sospensione di 48 ore)

Smaltimento e/o distruzione

Altro

Descrizione (indicare le modalità di registrazione, di stoccaggio e destinazione delle produzioni):

15) Pratica del finissaggio

SI

NO

Se sì descriverne la gestione (tempi, modalità e registrazione ad evidenza della conformità di gestione):

16) Vitelli in recinti individuali

SI

NO

Se sì descriverne la gestione (tempi, modalità e registrazione ad evidenza della conformità di gestione):
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17) Gestione degli animali (Art. 18
Reg.889/2008) - l'applicazione di anelli
di gomma alle code degli ovini, la
recisione della coda, decornazione
compresa cauterizzazione abbozzo
corneale

SI

NO

Descrizione (obbligatoria la prescrizione veterinaria comprensiva di motivazione dell'intervento e successivo nulla
osta della ASL competente per territorio):

Gestione separata delle materie prime destinate all'alimentazione nel
caso di bio, in conversione e convenzionale:
18) Modalità di separazione e
identificazione delle materie prime di
origine diversa (bio, conversione,
convenzionale se del caso)

- Identificazione dei prodotti:
- Identificazione dei silos/contenitori:
- Identificazione dei locali:

Descrizione:
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO – ART 63 DEL REG. CE 889/08
Il sottoscritto ______

titolare o legale rappresentante dell’azienda su

indicata, in ottemperanza alle disposizioni previste all’art 63 del Reg. CE 889/08 e s.m. e i.,
Con la presente, inoltre SI IMPEGNA a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

effettuare le operazioni conformemente al disposto dai Regg. CE 834/07, 889/08 e s.m. e i.;
accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure di cui ai regolamenti sopracitati,
accettare, se del caso, di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni
relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione;
notificare ad ICEA qualsiasi cambiamento delle misure concrete riportate nel presente documento, in
tempo congruo e comunque non superiore ai 30 giorni dall’avvenuta variazione;
acconsentire, per conto proprio e dei subappaltatori, a che i vari organismi di controllo si scambino
informazioni sulle operazioni soggette al loro controllo;
verificare la corrispondenza tra i quantitativi in entrata ed in uscita ed acquisire i giustificativi relativi ai dati
che figurano nella contabilità aziendale.

Allo scopo di rispettare gli adempimenti correlati al sistema di controllo e certificazione ICEA, il sottoscritto
potrà avvalersi della collaborazione del:

Sig. ______
ai seguenti recapiti diretti:
Tel. ______________________ Cellulare ______________________ Mail _________________________________
Si allega DELEGA FORMALE (nel caso alla figura indicata sia delegata anche della firma dei documenti di
controllo (es. verbali di ispezione, prelievo campione, formulazioni, ecc.)

OPERATORE
Timbro e firma
Data:

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANISMO DI CONTROLLO
Valutazione del TCS ICEA (in fase di riesame della domanda)

Verifica documentale dei requisiti minimi di conformità alla normativa

SODDISFACENTE

INSODDISFACENTE

Note e osservazioni:

Timbro e firma
Data:

Valutazione del TC ICEA (in fase di audit presso l’operatore)

Verifica in campo della effettiva applicazione delle misure indicate e della loro
efficacia

SODDISFACENTE

INSODDISFACENTE

Note e osservazioni:
Timbro e firma
Data:
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