
Allegato AB. 4 

AL SERVIZIO VETERINARIO DELL' ASP DI RAGUSA 
tramite il S.U.A.P. DEL COMUNE ------------

Richiesta Nulla Osta per l'utilizzo nell'alimentazione animale, di latte e prodotti 
derivati ai sensi del Reg. CE n. 142/20 Il, allegato X, capo II, sezione 4, parte II 

Il sottoscritto------------- in qualità di------------

dell'Azienda Zootecnica _______________ Cod. Az. ______ _ 

Sede legale nel Comune di-------------------------

Via n. tel e-mail _____________ ___; ---- ------- ------

Sede produttiva in-----------C/ da 
CHIEDE 

-----------n. __ _ 

Per il proprio allevamento, sopra descritto, il rilascio del NullaOsta per l'alimentazione zootecnica 
esclusivamente per autoconsumo, dei prodotti come definiti dal Reg. CE 142/2011 all. X, capo II, 
sez.4, parte II e dalla nota ministeriale applicativa: 

O PRODOTTI TIPOLOGIA l Prodotti ottenuti dal latte crudo o trattato termicamente ai sensi 
del Reg. CE 853/04, ali. III, sez. IX, Capo II, Punto II, l a - h, sottoposti almeno a :l) trattamento 
UHT 2) Sterilizzazione Fc > 3 o 115° c per 15' o equivalente 3) Pastorizzazione o sterilizzazione 
diversa da quella di cui al precedente punto 2 seguita da : essiccazione oppure acidificazione ph <6 
per almeno l ora. 

DESCRIZIONE 

O PRODOTTI TIPOLOGIA 2 Prodotti ottenuti da latte trattato termicamente ai sensi del Reg. 
CE 853/04 ali. III, sez. IX, capo II,punto Il l.a, siero ottenuto da prodotti a base di latte non trattati 
termicamente, raccolto da almeno 16 ore dopo la cagliata con ph <6 prima dell'invio in 
allevamento. 

Allegato X, capo II, sez. 4, parte II, comma 3, lettera b.i 

DESCRIZIONE 

O PRODOTTI TIPOLOGIA 3 Prodotti crudi o non trattati termicamente o trattati diversamente 
dalle tipologie di prodotti 1 e 2.All. X, capo Il, sez. 4, parte II, comma3, lett. b.ii 

DESCRIZIONE 

Santa Croce Camerina



DICHIARA 

a) Di fornirsi dalla/e seguente/i ditta/e 
Tipo Prodotto* Ragione Comune Via Provincia Numero Ric. 

Sociale CE 

* mdtcare se Ttpologta 1 , 2 o 3. 

b) di avvalersi dei seguenti mezzi per il trasporto: 
o mezzo proprio, o mezzo del fornitore 
o conto terzi ( Ragione Sociale ed indirizzo)-------------------

c) di impiegare per l'eventuale conservazione in allevamento: 
o silos, o vasca, o cella frigorifera, o altro 

d) i prodotti di cui sopra sono destinati per l'alimentazione di: 
Tipo prodotto* Specie Categoria 

e) i prodotti sono conferiti con: 
Frequenza media Quantità media 

t) il prodotto che eventualmente residua viene smaltito nel modo seguente: 

g) Solo per i prodotti di cui alla Tipologia 3, dichiara rispettare le seguenti condizioni: trasferire 
tutti gli animali allevati: - direttamente al macello,oppure ad altra azienda, dalla quale gli animali 
andranno trasferiti direttamente al macello, oppure ad un • altra azienda che non utilizza per 
l'alimentazione degli animali i prodotti di cui alla tipologia 3. Gli animali esposti a rischio di 
contrarre l'Afta Epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 giorni 
dali' introduzione degli stessi. 

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario delr ASP di Ragusa qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto 
dichiarato e sottoscritto con la presente domanda. 

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti inforrnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
viene presentata la presente richiesta. 

Firma 

lì ---------- ----------


