All. A62

Informazioni relative alla catena alimentare
(all. II sez. III, Reg CE n. 853/04)
Allegato al Mod. 4 /intra n.______ del____________Codice aziendale____________________________
Il sottoscritto (timbro/stamp)

DICHIARA
a) che gli animali di cui al mod. 4 allegato provengono da una azienda in possesso di accreditamento per le
seguenti malattie:

□ Malattia vescicolare dei suini 

□

Malattia di Aujeszky 

□

Trichinella 

b-1)  che nell’azienda di origine non è segnalata la presenza di alcuna patologia infettiva soggetta a
denuncia ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria o altra patologia che comprometta la sicurezza delle
carni
ovvero
b-2) di essere a conoscenza della presenza nell’azienda di origine di
 segni clinici di patologie in allevamento infettiva soggetta a denuncia ai sensi del Regolamento di
Polizia Veterinaria o altra patologia che comprometta la sicurezza delle carni: specificare
_____________
 alterazioni degli indici produttivi (aumento della mortalità, diminuzione indici di fertilità ecc.)
indicativi della presenza di patologie in allevamento che compromettano la sicurezza delle carni:
specificare _____________
 esiti sfavorevoli di esami di laboratorio relativi ad animali negli ultimi 12 mesi: specificare
_____________
 rilievi di patologie e di altre non conformità all’ispezione al macello sugli ultimi tre conferimenti dello
stesso ciclo di allevamento*: specificare _________________
che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni
c) veterinario che fornisce assistenza zooiatrica all’allevamento
nome ___________________ indirizzo: ________________________
(telefono)____________________

data ________________

Firma________________________

* facoltative se l’allevamento è in filiera con il macello e con capitolati che prevedano questa informazione
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Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alla catena alimentare
a)

La dichiarazione di cui alla lettera a) integra le informazioni sullo status sanitario dell’azienda
e della regione di origine degli animali riportate sul mod. 4 RPV. Il riquadro E del Mod. 4, può
essere compilato solamente dal veterinario ufficiale. Tale attestazione sul mod 4 può non
essere richiesta dalla normativa per lo spostamento dei suini, ma resta obbligatoria la
dichiarazione da parte dell’allevatore per le informazioni sulla catena alimentare.
Quanto alle dichiarazioni inerenti l’eventuale accreditamento, deve essere riportato lo status
sanitario dell’azienda in riferimento a malattie per le quali sono previsti piani di
accreditamento o specifiche qualifiche sanitarie relative alle condizioni di allevamento. Nel
caso in cui non ricorrano le condizioni per la compilazione della dichiarazione di cui alla
lettera a) la stessa deve essere integralmente barrata.

b)

Nel caso in cui in allevamento non sia stato riconosciuto alcun segno riconducibile a
patologie degli animali, l’allevatore cancella (barra interamente) la seconda parte della stessa
lettera b (b-2) e sottoscrive la dichiarazione.
Nel caso in cui ricorra una o più delle condizioni di cui alla seconda parte della lettera b),
l’allevatore seleziona il campo pertinente.
Quanto agli esiti degli esami di laboratorio, devono essere presi in considerazione sia quelli
eseguiti dall’allevatore stesso, direttamente o a seguito dell’adesione a piani di controllo e di
monitoraggio volontari, sia quelli disposti dalle autorità di controllo in allevamento o al
macello.
Riguardo alle patologie e alle altre non conformità (per esempio per quanto riguarda gli
aspetti di benessere e pulizia degli animali) rilevate al macello, l’allevatore farà riferimento
alle comunicazioni inviate dal veterinario ufficiale del macello di destino delle ultime tre partite
inviate. Tale dichiarazione è facoltativa se l’allevamento è in filiera con il macello e con
capitolati che prevedano questa informazione.

c)

Il nome e l’indirizzo del veterinario che fornisce assistenza zooiatrica all’allevamento devono
essere comunicati al macello solo nel caso in cui tale informazione non sia già stata
comunicata al responsabile del macello o quando siano intervenuti cambiamenti in tali dati.
La comunicazione del numero di telefono del veterinario aziendale permette al veterinario
ufficiale del macello di prendere, se del caso, contatto con il responsabile dell’assistenza
zooiatrica dell’allevamento al fine di chiedere informazioni integrative o delucidazioni circa le
attestazioni sottoscritte dall’allevatore.

Invio delle dichiarazioni
Le informazioni relative alla catena alimentare devono essere di norma inviate al macello tra le 72
e le 24 ore antecedenti all’arrivo degli animali al macello. In ogni caso il modello dovrà riportare il
riferimento al Mod. 4 di collegamento. L’invio può avvenire per fax o con qualsiasi altro sistema
che garantisca l’integrità delle informazioni e l’identità del dichiarante.
In deroga alle prescrizioni sopra riportate inerenti i tempi di trasmissione, il veterinario responsabile
del controllo ufficiale al macello, può permettere che le informazioni sulla catena alimentare
accompagnino gli animali ed il Mod.4 al macello, qualora tale procedura non incida sulla efficacia
ed efficienza dei controlli veterinari al macello
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