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FIU n. 11/SAIAPZ 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

 
Trasporto sottoprodotti di origine animale: registrazione  

 L’attività di trasporto di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti derivati è soggetta a registrazione ai sensi 
dell’art. 23   del Reg. (CE) n. 1069/2009. 

Si definiscono 3 categorie di sottoprodotti con lavorazioni e destini diversi: 

Categoria 1: sottoprodotti tra cui, ad esempio, carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali da zoo, carcasse di 
animali di allevamento  (vedi art. 8 del suddetto Regolamento) 

Categoria 2: stallatico ed  altri elencati all’art. 9   

Categoria 3:  grasso e ossa, teste di pollame ed altri elencati all’art. 10 

I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali 

derivano. L’operatore sulla richiesta di registrazione dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal 

Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011. La verifica di detti requisiti potrà avvenire 

nell’ambito delle attività di controllo ufficiale della Asl. 

Per quanto concerne le caratteristiche specifiche del mezzo si rimanda al foglio informativo relativo all’assegnazione 
dei codici di identificazione da apporre sulle targhe. 

Nota: non necessitano di registrazione gli allevatori che trasportano lo stallatico aziendale all’interno dell’azienda 
stessa e/o terreni ad essa pertinenti. 

Principali normative di riferimento:  

 Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine  
animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano; 

 Regolamento (UE) n. 142/2011; 

 Linee guida nazionali per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/09 approvate il 07/02/2013; 

 Linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971 

 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

Ufficio Competente UOC Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche  (SAIAPZ) 
Responsabile del procedimento: Dott. Eduardo Tommasino 

Documentazione da 
presentare 

Modulo di richiesta di registrazione (allegato B6 linee guida regionali Determinazione 24 
dicembre 2014 n. G18971) compilato, con allegata la seguente documentazione: 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (allegato B10 linee guida regionali);  

 relazione tecnico-descrittiva dei mezzi e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal 
legale rappresentante della ditta;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (comunicazione antimafia); 

 fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 ricevuta di versamento della tariffa dovuta  



 

 

 

 

 
FIU n. 11/SAIAPZ registrazione trasporto sottoprodotti di origine animale - rev.  4 del 27/06/16 Pagina 2 di 2 

Modalità di 
effettuazione 

Al fine di ottenere la registrazione, l’operatore titolare della ditta di trasporto presenta la 
notifica dell’apertura (richiesta di registrazione) di attività presso la Asl in cui ha sede l’attività  
(sede operativa/rimessa automezzi). 

Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’ A.S.L. competente per territorio 
verificata la completezza della documentazione pervenuta trasmette alla Regione - Settore 
Veterinario la domanda e la documentazione prevista (allegato B7 linee guida regionali 
Determinazione 24 dicembre 2014 n. G18971 ).  

Il Settore Veterinario Regionale ricevuta la comunicazione dalla ASL provvede a richiedere al 
sistema informativo nazionale SI.NTE.SI, previo inserimento dei dati dello stabilimento e della 
ditta titolare dello stesso, il numero di “ registrazione” (Approval Number) da attribuire e lo 
trasmette al Servizio Veterinario della ASL,  che lo notifica all’operatore.   

L’operatore può iniziare le attività successivamente all’avvenuta notifica. 

L’avvenuta registrazione è comunicata al richiedente tramite e-mail o posta ordinaria. 

Modalità di 
presentazione della 

pratica 

La richiesta può essere presentata  

 di persona presso la sede di Via dell’Imbrecciato 71b-73  Roma  
nei giorni di martedì e giovedì 10.00-12.00; martedì 15.00-17.00 

 via PEC: vet.areac@pec.aslromad.it per la notifica con documentazione richiesta 
allegata 

Informazioni e-mail: sanita.igieneveterinaria@aslroma3.it 
Tel: +390656485868 - Fax +390656485870 (sede Roma) 
Tel: +390656484413 - Fax +390656484414 (sede Fiumicino) 
di persona: Via dell’Imbrecciato 71b-73 (martedì e giovedì 10.00-12.00, martedì 15.00-17.00) 
                     Via del Fontanile di Mezzaluna 401 su appuntamento 

Tariffa € 50,00   pagabili  

su conto corrente bancario della Tesoreria della ASL Roma 3 - codice IBAN IT53 X010 0503 
2660 0000 0218 000 indicando nella causale “UOC SAIAPZ - registrazione Regolamento (CE) 
1069/2009”  

Tempi A vista per le richieste presentate di persona, entro 7 gg. per le richieste presentate via PEC 
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