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FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

 
Trasporto sottoprodotti di origine animale: assegnazione codice d’identificazione  

 Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, deve comunicare al Servizio Veterinario 
della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta, l’elenco dei veicoli e/o dei contenitori 
riutilizzabili posti sotto il suo controllo e le eventuali variazioni.  

Ricevuta la comunicazione, il Servizio Veterinario della Asl inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore 
adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati assegnando un codice di identificazione. 

NOTA: la documentazione relativa all’avvenuta comunicazione, con l’attribuzione del codice, deve essere sempre 
disponibile durante il trasporto. 

REQUISITI MINIMI PER IDENTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE: 

 gli automezzi, gli scarrabili e i contenitori devono essere: 

 stagni e coperti con struttura rigida o, in caso di materiali di categoria 3, anche con telone; 

 in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; 

 I veicoli e i contenitori devono essere identificati mediante: 

 una targa inamovibile di metallo o di altro materiale idoneo preferibilmente delle dimensioni di 
20 cm x 10 cm riportante l’indicazione: Regione Lazio, ASL Roma 3,  n. di codice assegnato; 

 

 

 

 

 una targa con le seguenti caratteristiche: 

DIMENSIONI  50 cm X 35 cm nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili; 

DIMENSIONI non inferiori a 20 cm negli altri casi; 

                dimensioni in altezza dei caratteri (lettere e numeri): non inferiori a 5 cm; 

Le targhe indicanti la  CATEGORIA  e le relative diciture DEVONO essere di differenti colori: 

VERDE per i materiali di CATEGORIA 3 

GIALLO per i materiali di CATEGORIA 2 

NERO per i materiali di CATEGORIA 1  

 

 

REGIONE LAZIO 
ASL RM3 N° ……………. 
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Sulla targa deve essere indicata la categoria dei sottoprodotti di origine animale con le diciture indicate dal 
Regolamento (UE) 142/2011. Sulla targa deve essere indicata la categoria dei sottoprodotti di origine animale con le 
diciture indicate dal Regolamento (UE) 142/2011 ALLEGATO VIII, CAPO II, come nei seguenti esempi: 
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NOTA: 
Categoria e diciture possono essere indicate in un’etichetta separata rispetto a quella che identifica il mezzo.  

Riassumendo: 

sui veicoli e i singoli contenitori sono presenti due targhe, una indicante la regione, la Asl di competenza e il numero 
di identificazione, l’altra indicante la categoria del sottoprodotto e la destinazione caratterizzata dai colori 
sopraindicati (nero, giallo, verde). 

Principali normative di riferimento: 

 Regolamento (CE) n. 1069/2009; 

 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 

La richiesta conforme all’Allegato B9 delle linee guida regionali Determinazione 24 dicembre 
2014 n. G18971 deve contenere: 

 modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati le 
caratteristiche e le dimensioni; 

 la sede del rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile; 

 la sede presso cui è tenuto il registro delle partite (di cui all’art. 22 del regolamento 
CE 1069/2009), se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio; 

 la categoria di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati trasportati; 

 l’indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori 
riutilizzabili. 

Modalità di 
effettuazione 

Il codice identificativo verrà fornito dopo la consegna dell’Allegato  B9 debitamente compilato 
e completo della documentazione sopraindicata. 
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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 nessuna 

Tempi Presso la sede di Via dell’Imbrecciato 71b-73 l’assegnazione del codice ed il rilascio della 
documentazione di avvenuta registrazione sono immediati su appuntamento, entro 3 gg. 
senza appuntamento. Per l’invio via PEC entro 7 gg lavorativi. 
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