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Oggetto : Applicazione regionale delle “ Linee Guida per l’applicazione del regolamento (CE) n. 

1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie 

relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004” di cui all’Accordo siglato in Conferenza Unificata 

Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013 – recepite con Decreto Commissario ad acta n. U184 del 

16.05.13. 

 

LA DIREZIONE REGIONALE  
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Sanità Veterinaria; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, nonché 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTO il Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0288 del 21 giugno 2010 che riserva 

alla stessa le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla Salute; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 

2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo 

umano; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 79/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che attua il 

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del 

latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 

nello stesso regolamento; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 

2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non 

destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui 

sottoprodotti di origine animale), modificato dal Regolamento (UE) n. 749/2011; 

 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante 

disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati 

non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni 

campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; 

 

PRESO ATTO che i suddetti Regolamenti sono entrati in applicazione il 4 marzo 2011, abrogando 

il precedente Regolamento (CE) n. 1774/2002  ed il Regolamento (CE) 79/2005; 

 

CONSIDERATO che in applicazione di detto Reg. CE n. 1774/2002, il 1° luglio 2004 in sede di 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome tra il Ministro 

della Salute, il Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio, il Ministro per le Politiche Agricole e 



Forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è stato sancito l’Accordo in 

materia di “Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del 

Consiglio dell’Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti 

di origine animale non destinati al consumo umano”; 

 

PRESO ATTO che con la DGR n. 713 del 4 agosto 2005 avente per oggetto “Linee guida della 

Regione Lazio per l’applicazione del Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio 

dell’U.E., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al 

consumo umano e procedure per il riconoscimento degli impianti e degli stabilimenti.”, pubblicata 

sul S.O. n. 2 al BURL n. 26 del 20 settembre 2005 la Regione Lazio, nell’Allegato A parte I 

approvava e faceva proprie le linee guida  di cui sopra; 

 

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul 

documento recante “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 

Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie 

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e 

che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002” sancito il 7 febbraio 2013 con numero di repertorio 

20/CU, disponibile sul sito della Conferenza Stato Regioni e Unificata all’indirizzo  

http://www.statoregioni.it nella sezione “ATTI”; 

 

ATTESO CHE la Conferenza Stato-Regioni, alla luce della normativa sopra richiamata, ha 

ravvisato la necessità di definire il suddetto documento per  garantire sull’intero territorio nazionale 

l’uniformità applicativa delle norme sanitarie in materie di sottoprodotti di origine animale, 

fornendo indicazioni pratiche per realizzare gli obiettivi delle norme comunitarie sui sottoprodotti di 

origine animale, relativamente alla tutela della salute pubblica e animale, nel rispetto della 

normativa vigente; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00184 del 16.05.13 (BURL n. 42 del 23 maggio 

2013) “Presa d’atto dell’Accordo ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n, 

281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 

“Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del 

Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti 

di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1774/2002” – Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013.” 

 

CONSIDERATO che con l’atto regionale di cui sopra è stato decretato  

 

1. Di prendere atto dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante sancito il 7 febbraio 2013 con numero di repertorio 20/CU, 

disponibile sul sito della Conferenza Stato Regioni e Unificata all’indirizzo  

http://www.statoregioni.it nella sezione “ATTI”; 

 

2. Di recepire i contenuti dell’Accordo sopra citato, per la sua puntuale attuazione nel territorio 

regionale; 

 

3. Di considerare i contenuti dell’Allegato A della DGR n. 713 del 4 agosto 2005 superati 

dall’Accordo sopra citato; 

 

4. Di individuare nei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità 

Sanitarie Locali e negli operatori del settore, che si occupano di tutte le fasi della catena dei 



sottoprodotti di origine animale, dalla loro raccolta, all’uso o allo smaltimento, i destinatari 

dei contenuti dell’Accordo sopra citato; 

 

5. Di affidare alla Direzione Regionale competente in materia l’attuazione operativa sul 

territorio regionale del citato Accordo, procedendo agli adeguamenti del livello operativo ed 

organizzativo sia delle strutture regionali sia dei servizi territoriali addetti alla gestione dei 

controlli ufficiali. 

 

RILEVATA pertanto la necessità di implementare le procedure operative relative ai nuovi 

Regolamenti comunitari di cui all’oggetto del presente atto, garantendone l’omogeneità applicativa 

sul territorio regionale, curando l’aggiornamento delle indicazioni tecniche operative per il 

riconoscimento, la registrazione e l’autorizzazione di stabilimenti, impianti ed attività ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1069/2009, di cui alla circolare prot. 127749 del 06.07.2011; 

 

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. DGSAN 30657-P del 26.09.2011 avente per oggetto 

“Regolamento (UE) n. 142/2011:  nota applicativa Allegato X , Capo II , Sezione 4 (materie prime 

per mangimi)” che,  in considerazione dell’abrogazione del Regolamento (CE) 79/2005, sostituisce 

la precedente nota DGVA /IX34232/P del 2709.2005, emanata dal Ministero della salute allo scopo 

di dare pratica attuazione al Regolamento (CE) n. 79/2005, abrogato dal Regolamento (UE) n. 

142/2011; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale  n. D0812 del 16.03.06 “Applicazione regionale del Regolamento 

CE n. 79 del 19 gennaio 2005, per l’utilizzo di  latte, prodotti a  base di latte e prodotti derivati dal latte 

(materiale di categoria 3 art. 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del reg. 1774/02) per l’alimentazione animale” 

con la quale la Direzione Regionale Assetto Istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale 

recepiva le indicazioni di cui alla  nota DGVA /IX34232/P del 2709.2005, emanata dal Ministero 

della salute allo scopo di dare pratica attuazione al Regolamento (CE) n. 79/2005, abrogato dal 

Regolamento (UE) n. 142/2011; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di aggiornare i contenuti della determinazione di cui sopra, alla 

luce della nota ministeriale prot. DGSAN 30657-P del 26.09.2011 

 

VISTO il D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005”Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della 

posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto: Codice  

dell’Amministrazione digitale, in particolare gli artt. 6 e 48; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente:” 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU n. 229 del 30-9-2010 –Suppl. Ordinario n. 

227); 

 

VISTA   la Legge 98/2013 di conversione, con modificazioni, del D.L. 69/2013 “Disposizioni 

urgenti per il rilancio dell’economia”; 

 

PRESO ATTO   che le recenti disposizioni legislative hanno introdotto innovazioni nel campo dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, quali la “firma digitale” oltre il divieto alla stessa di 

trasmettere e ricevere documenti via fax sostituendo tale mezzo con la PEC (Posta Elettronica 



Certificata) introdotta dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, successive modificazioni ed 

integrazioni quale strumento di comunicazione telematica sicuro e certificato; 

 

CONSIDERATO   che il D.P.R. 160/2010 identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico delle 

Attività Produttive (SUAP) il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti 

che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi 

alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 

ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, specificando 

(art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli 

elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità 

telematica; il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni 

che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e 

trasmissione (art. 2 comma 3); 

 

VISTO il documento “Applicazione regionale delle “ Linee Guida per l’applicazione del 

regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non 

destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004” di cui all’Accordo 

siglato in Conferenza Unificata Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013 – Decreto Commissario ad 

acta n. U184 del 16.05.13 (BURL n. 42 del 23.05.13)” elaborato dall’Area Sanità Veterinaria della 

Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Allegato A al presente atto, che ne diventa parte 

integrante e sostanziale.  

 

VISTO il documento “Procedure operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese 

del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo 

umano”, elaborato dall’Area Sanità Veterinaria della Direzione Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, Allegato B al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale.  

 

 

VISTA la modulistica citata negli Allegati A e B, predisposta ai fini di dare pratica attuazione agli 

stessi e di seguito elencata : 

 

Allegato A1 - Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento 

Allegato A2 - Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento 

Allegato A3 - Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine 

animale e di prodotti derivati 

Allegato A4 - Dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione 

Allegato B1 - Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme 

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo 

umano. 

Allegato B2 - Istanza di aggiornamento del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano 

sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento. 

Allegato B3 - Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 1069/2009. 

Allegato B4 - Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non 

comportano istituzione o aggiunte alla tipologia di attività produttiva e/o di categoria prevista dal 

riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. 

Allegato B5 - Comunicazione di  cessazione o sospensione, parziale o totale  di attività di cui al 

riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. 



Allegato B6 - Notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme 

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo 

umano. 

Allegato B6a - Notifica ai fini della voltura per cambio della ragione sociale della registrazione ai 

sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale 

e prodotti derivati non destinati al consumo umano. 

Allegato B6b - Notifica ai fini dell’aggiornamento della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 

1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non 

destinati al consumo umano. 

Allegato B6c - Notifica ai fini della sospensione o cessazione dell’attività registrata ai sensi del 

Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e 

prodotti derivati non destinati al consumo umano. 

Allegato B7 - Richiesta di inserimento nell’Elenco nazionale del Ministero della Salute, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del 

numero di registrazione. 

Allegato B7a - Richiesta di voltura registrazione  nell’Elenco nazionale del Ministero della Salute, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009. 

Allegato B7b - Richiesta di aggiornamento della  registrazione  nell’Elenco nazionale del Ministero 

della Salute, in conformità a quanto previsto dall’art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009.  

Allegato B7c - Richiesta di sospensione e o cessazione dell’attività registrata nell’Elenco nazionale 

del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall’art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 

1069/2009. 

Allegato B8 - Verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario. 

Allegato B9 - Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili, richiesta autorizzazione 

(art. 5 comma 7 linee guida nazionali) e nulla osta  (art. 5 comma 8 linee guida nazionali) ai sensi 

del Reg. (CE) n. 1069/2009. 

Allegato B9a - Elenco autorizzazioni al  trasporto, sul medesimo automezzo e 

contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a 

condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente 

identificati, rilasciate ai sensi dell’ art.5 comma 7. 

Allegato B10 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello 

stabilimento. 

Allegato B11 - Fac simile comunicazione regionale avvenuto inserimento nell’elenco nazionale del 

ministero della salute  ditta registrata ed assegnazione numero di registrazione e successive 

modifiche. 

Allegato C1 - Richiesta concessione area pubblica per dislocazione sul territorio di contenitore/i per 

raccolta e stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle linee guida 

nazionali    (Rep. atti n. 20/cu del 7 febbraio 2013). 

Allegato C2 Istanza di autorizzazione di contenitore/i dislocato/i sul territorio per raccolta e 

stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali 

(Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013). 

Allegato C3 - Modello  check list ispezione contenitori dislocati sul territorio - verbale di ispezione 

dei contenitori dislocati sul territorio ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali    (Rep. 

atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013). 

Allegato C4 - Modello  autorizzazione di contenitore/i dislocato/i sul territorio per raccolta e 

stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'Art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali    

(Rep. atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) 

Allegato  C5 - Registro anagrafe Ausl/Regione  delle aree/contenitori dislocati sul territorio ai  sensi 

dell'art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali (Rep. atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013). 

Allegato D1 - comunicazione di invio prodotti lattiero-caseari all’alimentazione animale ai sensi del 

Reg. UE 142/2011 Allegato X, capo II, Sezione 4, Parte II. 



Allegato D2 - Richiesta  nulla osta da parte di azienda zootecnica destinataria di prodotti lattiero-

caseari ai sensi del Reg. UE 142/2011 Allegato X, Capo II, Sezione 4, Parte II. 

Allegato D3 - Elenco nulla osta allevamenti destinatari dei prodotti (ministeriale prot. 30657-P del 

26.09.2011). 

Allegato D4 - Check list verifica gestione prodotti destinati all’alimentazione animale ai sensi Reg. 

UE 142/2011 Allegato X in stabilimento lattiero-caseario. 

Allegato D5 - Check list per rilascio nulla osta utilizzo prodotti destinati all’alimentazione animale 

ai sensi Reg. UE 142/2011 Allegato X in azienda zootecnica. 

Allegato E1 - Istanza di autorizzazione per l’alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno 

di stazioni di alimentazione: CARNAI ai sensi dell’articolo 18 comma 2 a) e b) del Regolamento 

CE 1069/09. 

Allegato E2 - Modello autorizzazione per l’alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di 

stazioni di alimentazione: CARNAI ai sensi dell’articolo 18 comma 2 a) e b) del Regolamento CE 

1069/09. 

Allegato F1 - Istanza di autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti a fini  ricerca o altri fini 

specifici in conformità dell’articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi l’utilizzo di 

sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. 

Allegato F2 - Modello  autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti a fini  ricerca o altri fini 

specifici in conformità dell’articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi l’utilizzo di 

sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. 

Allegato F3 - Elenco autorizzazioni attività di utilizzo di sottoprodotti a fini  ricerca o altri fini 

specifici in conformità dell’articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi l’utilizzo di 

sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. 

Allegato G1 - Istanza di autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di 

pelli ottenute da animali morti. 

Allegato G2 - Modello  autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di 

pelli ottenute da animali morti. 

Allegato I - Elenco zone isolate autorizzate ai sensi dell’articolo19, paragrafo 1, lettera b) del 

Regolamento (CE) n. 1069/2009. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni richiamate nelle premesse: 

 

Di approvare il documento “Applicazione regionale delle “ Linee Guida per l’applicazione del 

regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non 

destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004” di cui all’Accordo 

siglato in Conferenza Unificata Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013 – Decreto Commissario ad 

acta n. U184 del 16.05.13 (BURL n. 42 del 23.05.13)” elaborato dall’Area sanità Veterinaria della 

Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Allegato A al presente atto, che ne diventa parte 

integrante e sostanziale. 

 

Di approvare il documento “Procedure operative per la registrazione ed il riconoscimento delle 

imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al 

consumo umano”, elaborato dall’Area Sanità Veterinaria della Direzione Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, Allegato B al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale.  

 

Di approvare tutta la modulistica citata negli Allegati A e B, predisposta ai fini di dare pratica 

attuazione agli stessi e di seguito elencata : 

 



 

Allegato A1 - Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento 

Allegato A2 - Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento 

Allegato A3 - Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine 

animale e di prodotti derivati 

Allegato A4 - Dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione 

Allegato B1 - Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme 

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo 

umano. 

Allegato B2 - Istanza di aggiornamento del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano 

sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento. 

Allegato B3 - Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 1069/2009. 

Allegato B4 - Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non 

comportano istituzione o aggiunte alla tipologia di attività produttiva e/o di categoria prevista dal 

riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. 

Allegato B5 - Comunicazione di  cessazione o sospensione, parziale o totale  di attività di cui al 

riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. 

Allegato B6 - Notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme 

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo 

umano. 

Allegato B6a - Notifica ai fini della voltura per cambio della ragione sociale della registrazione ai 

sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale 

e prodotti derivati non destinati al consumo umano. 

Allegato B6b - Notifica ai fini dell’aggiornamento della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 

1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non 

destinati al consumo umano. 

Allegato B6c - Notifica ai fini della sospensione o cessazione dell’attività registrata ai sensi del 

Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e 

prodotti derivati non destinati al consumo umano. 

Allegato B7 - Richiesta di inserimento nell’Elenco nazionale del Ministero della Salute, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del 

numero di registrazione. 

Allegato B7a - Richiesta di voltura registrazione  nell’Elenco nazionale del Ministero della Salute, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009. 

Allegato B7b - Richiesta di aggiornamento della  registrazione  nell’Elenco nazionale del Ministero 

della Salute, in conformità a quanto previsto dall’art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009.  

Allegato B7c - Richiesta di sospensione e o cessazione dell’attività registrata nell’Elenco nazionale 

del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall’art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 

1069/2009. 

Allegato B8 - Verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario. 

Allegato B9 - Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili, richiesta autorizzazione 

(art. 5 comma 7 linee guida nazionali) e nulla osta  (art. 5 comma 8 linee guida nazionali) ai sensi 

del Reg. (CE) n. 1069/2009. 

Allegato B9a - Elenco autorizzazioni al  trasporto, sul medesimo automezzo e 

contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a 

condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente 

identificati, rilasciate ai sensi dell’ art.5 comma 7. 

Allegato B10 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello 

stabilimento. 



Allegato B11 - Fac simile comunicazione regionale avvenuto inserimento nell’elenco nazionale del 

ministero della salute  ditta registrata ed assegnazione numero di registrazione e successive 

modifiche. 

Allegato C1 - Richiesta concessione area pubblica per dislocazione sul territorio di contenitore/i per 

raccolta e stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle linee guida 

nazionali    (Rep. atti n. 20/cu del 7 febbraio 2013). 

Allegato C2 Istanza di autorizzazione di contenitore/i dislocato/i sul territorio per raccolta e 

stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali 

(Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013). 

Allegato C3 - Modello  check list ispezione contenitori dislocati sul territorio - verbale di ispezione 

dei contenitori dislocati sul territorio ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali    (Rep. 

atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013). 

Allegato C4 - Modello  autorizzazione di contenitore/i dislocato/i sul territorio per raccolta e 

stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'Art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali    

(Rep. atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) 

Allegato  C5 - Registro anagrafe Ausl/Regione  delle aree/contenitori dislocati sul territorio ai  sensi 

dell'art. 3 comma 4 delle linee guida nazionali (Rep. atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013). 

Allegato D1 - comunicazione di invio prodotti lattiero-caseari all’alimentazione animale ai sensi del 

Reg. UE 142/2011 Allegato X, capo II, Sezione 4, Parte II. 

Allegato D2 - Richiesta  nulla osta da parte di azienda zootecnica destinataria di prodotti lattiero-

caseari ai sensi del Reg. UE 142/2011 Allegato X, Capo II, Sezione 4, Parte II. 

Allegato D3 - Elenco nulla osta allevamenti destinatari dei prodotti (ministeriale prot. 30657-P del 

26.09.2011). 

Allegato D4 - Check list verifica gestione prodotti destinati all’alimentazione animale ai sensi Reg. 

UE 142/2011 Allegato X in stabilimento lattiero-caseario. 

Allegato D5 - Check list per rilascio nulla osta utilizzo prodotti destinati all’alimentazione animale 

ai sensi Reg. UE 142/2011 Allegato X in azienda zootecnica. 

Allegato E1 - Istanza di autorizzazione per l’alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno 

di stazioni di alimentazione: CARNAI ai sensi dell’articolo 18 comma 2 a) e b) del Regolamento 

CE 1069/09. 

Allegato E2 - Modello autorizzazione per l’alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di 

stazioni di alimentazione: CARNAI ai sensi dell’articolo 18 comma 2 a) e b) del Regolamento CE 

1069/09. 

Allegato F1 - Istanza di autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti a fini  ricerca o altri fini 

specifici in conformità dell’articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi l’utilizzo di 

sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. 

Allegato F2 - Modello  autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti a fini  ricerca o altri fini 

specifici in conformità dell’articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi l’utilizzo di 

sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. 

Allegato F3 - Elenco autorizzazioni attività di utilizzo di sottoprodotti a fini  ricerca o altri fini 

specifici in conformità dell’articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi l’utilizzo di 

sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. 

Allegato G1 - Istanza di autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di 

pelli ottenute da animali morti. 

Allegato G2 - Modello  autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di 

pelli ottenute da animali morti. 

Allegato I - Elenco zone isolate autorizzate ai sensi dell’articolo19, paragrafo 1, lettera b) del 

Regolamento (CE) n. 1069/2009 

 

Di abrogare la deliberazione di Giunta n. 713 del 4 agosto 2005 avente per oggetto “Linee guida 

della Regione Lazio per l’applicazione del Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento e del 
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Consiglio dell’U.E., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non 

destinate al consumo umano e procedure per il riconoscimento degli impianti e degli stabilimenti.”, 

pubblicata sul S.O. n. 2 al BURL n. 26 del 20 settembre 2005 in quanto superata e sostituita dal 

presente atto; 

 

Di ritenere superati i contenuti della determinazione dirigenziale n. D0812 del 16.03.06 

“Applicazione regionale del Regolamento CE n. 79 del 19 gennaio 2005, per l’utilizzo di  latte, 

prodotti a  base di latte e prodotti derivati dal latte (materiale di categoria 3 art. 6, paragrafo 1, 

lettere e), f) e g), del reg. 1774/02) per l’alimentazione animale”  in quanto sostituiti dai contenuti 

della nota ministeriale prot. DGSAN 30657-P del 26.09.2011; 

 

Di riservarsi di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al presente atto ove si rendessero 

necessarie. 

 

Di pubblicare la modulistica e la documentazione ministeriale citata sul sito del SIEV e sul portale 

della Regione Lazio. 

 

Il presente atto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

                   IL DIRETTORE REGIONALE 

              (Dott.ssa Flori Degrassi) 

 




