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FIU n. 10/SAIAPZ 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

 
Registrazione operatori del settore dei mangimi  

 Tutte le imprese che producono, somministrano, trasformano, immagazzinano, trasportano o vendono, all’ingrosso 
e/o al dettaglio, mangimi destinati ad animali allevati per la produzione di alimenti (che non siano per il consumo 
domestico privato) e quelle che esercitano il commercio all’ingrosso di mangimi per animali da compagnia devono 
essere REGISTRATE ai sensi del Regolamento CE 183/2005. 

Fanno eccezione: 

 le imprese che esercitano particolari attività di fabbricazione e/o commercializzazione, specificamente 
individuate dall’art. 10 del Regolamento, per le quali è previsto l’obbligo di RICONOSCIMENTO; 

 i produttori di materie prime per mangimi che ne cedono piccole quantità ad aziende operanti in ambito 
locale (territorio della Provincia in cui ha sede il produttore e Province confinanti), per i quali non è richiesto 
alcun adempimento.  

La REGISTRAZIONE, che deve essere richiesta presso la ASL competente sul territorio in cui l’impresa ha la propria 
sede operativa, consiste nell’iscrizione in un elenco ufficiale degli operatori, consultabile a livello nazionale e  
comporta il rispetto degli obblighi generali e specifici previsti dal Regolamento CE 183/2005 e dai suoi Allegati in 
materia di igiene e rintracciabità dei mangimi.  
Il titolare o legale rappresentante di una Ditta già registrata deve richiedere alla UOC SAIAPZ una nuova 
REGISTRAZIONE in caso di variazione della/e attività esercitate, e comunicare l’eventuale cessazione delle stesse. 

Principali normative di riferimento 

 Regolamento CE 183/2005 

 Regolamento UE 225/2012 (modifica Allegato II del Regolamento CE 183/2005) 

 D.Lgs. 14/09/2009 n. 142 (disciplina sanzionatoria) 

 Deliberazione Giunta Regionale Lazio 19/09/2008 n. 654 (Linee guida per l’applicazione del Regolamento CE 
183/2005) 

 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

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

Documentazione da 
presentare 

 modulo “Richiesta registrazione Reg. 183” compilato in ogni sua parte, firmato e 
timbrato dal titolare o legale rappresentate della Ditta; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (comunicazione antimafia) 

 copia documento di identità e codice fiscale del titolare o legale rappresentante; 

 copia libretto di circolazione dell’automezzo (per le Ditte di trasporto); 

 attestazione versamento tariffa dovuta 

Modalità di 
effettuazione 

Ricevuta la richiesta di registrazione e verificatane la completezza, la UOC SAIAPZ inserisce la 
Ditta nell’elenco ufficiale degli operatori del settore dei mangimi detenuto dalla Regione Lazio, 
utilizzando la piattaforma informatica del SIEV (Sistema Informativo per l’Epidemiologia 
Veterinaria). La REGISTRAZIONE non comporta il rilascio di alcun numero, la presentazione 
della richiesta consente di iniziare ad esercitare l’attività. 
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Modalità di 
presentazione della 

pratica 

La richiesta può essere presentata  

 di persona presso le sedi di  
o Via dell’Imbrecciato 71b-73 - Roma  

nei giorni di martedì e giovedì 10.00-12.00; martedì 15.00-17.00 
o Via del Fontanile di Mezzaluna 401  – Fiumicino su appuntamento 

 via PEC: vet.areac@pec.aslromad.it 

Informazioni e-mail: sanita.igieneveterinaria@aslroma3.it 
Tel: +390656485868 - Fax +390656485870 (sede Roma) 
Tel: +390656484413 - Fax +390656484414 (sede Fiumicino) 

Tariffa € 10,00 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 - codice 3.33 registrazione ai sensi 
del Reg. CE 183/2005”  

Tempi Una copia protocollata della richiesta di REGISTRAZIONE viene rilasciata al richiedente 

 al momento della presentazione, se la richiesta è inoltrata di persona; 

 via PEC, entro 5 giorni lavorativi, se la richiesta è stata inviata via PEC. 
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