
n° operatori n° di ispezioni effettuate   
(*) (**) violazioni 
amministrative 

(*) (**) denunce 
autorità giudiziaria                                    

(*) (****)   sequestri 
amministrativi

(*)(****)    
sequestri giudiziari

(***) non conformità a 
seguito di 

campionamento

n° di operatori sottoposti a più 
di un controllo

n° di operatori 
sottoposti a più di due 

controlli

con scorte di medicinali veterinari autorizzate ai 
sensi dell'art. 80 del DLvo 193/2006

senza scorte di medicinali veterinari

con scorte di medicinali veterinari autorizzate ai 
sensi dell'art. 80 del DLvo 193/2006

senza scorte di medicinali veterinari

con scorte di medicinali veterinari autorizzate ai 
sensi dell'art. 80 del DLvo 193/2006

senza scorte di medicinali veterinari

con scorte di medicinali veterinari autorizzate ai 
sensi dell'art. 80 del DLvo 193/2006

senza scorte di medicinali veterinari

con scorte di medicinali veterinari autorizzate ai 
sensi dell'art. 80 del DLvo 193/2006

senza scorte di medicinali veterinari

con scorte di medicinali veterinari autorizzate ai 
sensi dell'art. 80 del DLvo 193/2006

senza scorte di medicinali veterinari

con scorte di medicinali veterinari autorizzate ai 
sensi dell'art. 80 del DLvo 193/2006

senza scorte di medicinali veterinari

con scorte di medicinali veterinari autorizzate ai 
sensi dell'art. 80 del DLvo 193/2006

senza scorte di medicinali veterinari

con scorte di medicinali veterinari autorizzate ai 
sensi dell'art. 80 del DLvo 193/2006

senza scorte di medicinali veterinari

ALLEGATO I
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ANNO………………………………………………….. 
ENTE……………………………………………………

SCHEDA RILEVAZIONE DATI ATTIVITA' DI FARMACOSORVEGLI ANZA

grossisti autorizzati alla vendita diretta  di medicinali  veterinari                                                                             
(art 70, Dlvo 193/2006)

allevamenti bovini 

farmacie che effettuano vendita di medicinali veterinari 

parafarmacie che effettuano vendita di medicinali veterinari 

allevamenti suini

ASL  

grossisti di medicinali veterinari   non  autorizzati  alla vendita diretta   
(art 66, Dlvo 193/2006)  

medici veterinari autorizzati a detenere scorte

ambulatori / cliniche

vendita al dettaglio e all'igrosso di medicinali veterinari di cui all'art. 90 Dlvo 
193/2006

fabbricanti di premiscele  vendita diretta                                     (art 70, 
Dlvo 193/2006)

Ditte produttrici di mediciali veterinari

allevamenti ovi-caprini

ippodromi, maneggi, scuderie

altre specie animali destinate 
alla produzione di alimenti 

allevamenti di equidi

allevamenti ittici

allevamenti avicoli

allevamenti cunicoli

canili / gattili/altre specie animali non  destinate alla produzione di 
alimenti

apiari


