
 ISTRUZIONI PER L’APERTURA DI UNA NUOVA AZIENDA ZOOTECNICA

Chiunque intende iniziare una attività di allevamento di animali appartenenti alle specie bovina- 
bufalina- ovina- caprina- suina- equina- specie avicole (galline, oche, anatre, tacchini, quaglie 
ed altre specie che rientrano nella categoria dei cosiddetti “volatili da cortile”)- conigli- apiari-
acquacoltura-elicicoltura etc.prima della data prevista per l’ingresso degli animali in azienda 
deve presentare presso  l’ufficio Anagrafe Zootecnica del Servizio Veterinario territorialmente 
competente la comunicazione di registrazione compilando in ogni sua parte il modello 
“RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO CODICE AZIENDALE ”  con 
allegata la documentazione richiesta (tutto in duplice copia).
All’atto della registrazione viene assegnato un codice aziendale che identifica il luogo ove sono 
allevati e/o commercializzati gli animali indipendentemente dalla specie.

La richiesta di registrazione e assegnazione del nuovo codice aziendale deve essere 
corredata dal versamento di euro 50.00 sul c.c. 11438017 intestato a : ASL Viterbo – servizio 
veterinario – causale: 3.20.6

Il titolare dell’azienda che intende iniziare una attività di detenzione di animali con finalità 
produttiva (operatore del settore alimentare – OSA) oltre la istanza di registrazione dell’azienda 
presso il Servizio Veterinario deve allegare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA  
rilasciata dal comune territorialmente competente 
Sono esclusi dalla presentazione della SCIA gli allevamenti  di:
suini  fino a 4 capi (senza riproduttori),  avicoli  al di  sotto di  50 capi che non producono per la 
vendita a terzi,bovini fino a 1 (senza riproduttori), ovi-caprini fino a 9, cunicoli fino a 25 riproduttori, 
apiari sino a10 e la detenzione di equidi  non destinati alla produzione di alimenti (non DPA)  a 
condizione che i capi siano destinati esclusivamente ad autoconsumo per utilizzo familiare 
senza alcuna attività commerciale ne movimentazione di animali verso altre aziende

Al momento della registrazione e comunque entro sette giorni dall’ingresso degli animali in
azienda il titolare deve procedere a:
 far vidimare i registri dei trattamenti farmacologici 
 far vidimare il registro di carico e scarico degli animali

All'atto della registrazione viene assegnato un Codice Aziendale che identifica il luogo
ove sono allevati e/o commercializzati gli animali indipendentemente dalla specie.

indipendentemente dalla specie allevata Il responsabile dell’azienda deve comunicare qualunque 
variazione relativa ai dati aziendali,dati produttivi o la cessazione dell’attività utilizzando il 
modello appositamente predispostoe denominato“COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI DI 
AZIENDA CON IMPIANTO DI ALLEVAMENTO”

Le istanze di registrazione e gli adempimenti conseguenti si presentano presso i seguenti uffici 
territoriali:

Montefiascone, via D. Alighieri 100 tel.0761 1860 309/11/12 fax 0761 820602
Orario 11-13 dal lunedì al venerdì

Tarquinia, piazza Don Luigi Sturzo tel. 0766 856014 fax 0766 840193
Orario 10-12 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15 alle ore 17 il martedì e giovedì



Viterbo, viale Trento 32, tel.0761 1711017/023 fax 0761 1711015
Orario 11-13 dal lunedì al venerdì

Vetralla, via Etruria 2, tel. E fax  0761477742
Orario 11-13 dal lunedì al venerdì

Civita Castellana, via Francesco Petrarca snc , tel. 0761 592302/03/04  fax 0761 518208
Orario 11-13 dal lunedì al venerdì

MODULISTICA PER GLI UTENTI

E’ possibile visionare e stampare la modulistica riguardante l’Anagrafe Zootecnica sul sito 
della ASL VITERBO (www.asl.vt.it) – modulistica (menu a tendina a sinistra della home page) 
– modulistica per i cittadini - Veterinario  


