
ALLEGATO B9 
Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili, richiesta autorizzazione (art. 5 

comma 7 linee guida nazionali) e nulla osta  (art. 5 comma 8 linee guida nazionali) ai sensi del 
Reg. (CE) n. 1069/2009  

 
AL SERVIZIO VETERINARIO AZIENDA USL  …….. 
 
Il sottoscritto  …………………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………. 
della Ditta …………………………………………………………………..………………………………………............................... con sede 
legale nel Comune di ………………………………………………… … Provincia …………… CAP ………………… Via/piazza 
………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………  
C.F./Partita IVA ………………………………………………………………………… tel. ………………………… fax ……………….. 
PEC ………………………………………………………. 
e stabilimento/impianto sito nel Comune di ………………………………………………….… Provincia …………… CAP ………………… 
Via/piazza ……………………………………………………………………………… n° …………  
 
già in possesso di: 
  Registrazione ai sensi di …………………………………………………………………. con n° di registrazione (ove 

previsto)……………………………………. per le seguenti attività 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Riconoscimento ai sensi di …………………………………………………………….. con n° di riconoscimento 
……………………………………. per le seguenti attività 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
COMUNICA 

 
il seguente elenco di veicoli/contenitori riutilizzabili adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale e 
prodotti derivati ai sensi del  Reg. (CE) n. 1069/2009: 

 
autoveicolo 

rimorchio/semirimorchio 

scarrabile 

contenitore riutilizzabile 

marca targa matricola  

(ove esistente) 
caratteristiche e 

dimensioni 

(per i contenitori non 
targati) 

categoria di 

sottoprodotto  

      
      

      

 
O  In caso di trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente , di sottoprodotti di origine 
animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori 
separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati (art. 5 comma 7 linee guida nazionale): 
 

CHIEDE  

Specifica autorizzazione a Codesto Servizio Veterinario  
 
O  In caso di trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso 
automezzo o contenitore, in tempi diversi (art. 5 comma 8 linee guida nazionale):  
 

CHIEDE  

il nulla osta a Codesto Servizio Veterinario  
Si IMPEGNA  

 
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente comunicazione.  

 
DICHIARA: 

 
- di provvedere alle operazioni di rimessaggio, pulizia , lavaggio e disinfezione  presso 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- di aver implementato  procedure scritte riguardo l’effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e 
disinfezione, tra un carico e l’altro in caso di trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti 
a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore in tempi diversi (depennare in caso di utilizzo 
di mezzi dedicati a ciascuna categoria  vedi art. 5 comma 8 linee guida nazionali) 

 



- di conservare il registro delle partite di cui all’art. 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009 presso 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

- che l’attività possiede i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) n. 142/2011. 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la 
presente domanda. 

 

Data ………………………..     Firma ……………………………………………………. 
 

 (parte riservata al Servizio Veterinario Azienda USL …….…) 
 
 
 
 
 
 
 
-  ALLA DITTA ……………………………… 
………………………………………………………. 
 
 
 
In riferimento alla comunicazione  sopra riportata il Servizio Veterinario dell’Azienda USL …………..  
 
 
assegna il/i seguente/i codice/i di identificazione: ………………………………………………………….   
 
 
 
 
che dovrà essere riportato   su una targa  con la seguente dicitura:  
 
Regione Lazio – Azienda USL  ………………………….. codice di identificazione ………………………………………….  
 
categoria dei sottoprodotti ……………………………  
 
diciture di cui al Reg. (UE) n. 142/2011 Allegato VIII, capo II …………………………………………………………… 
 
 
Rilascia l’AUTORIZZAZIONE prevista all’articolo 5, comma 7 delle linee guida nazionali al trasporto, sul 
medesimo automezzo e contemporaneamente , di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di 
diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e 
correttamente identificati per le seguenti categorie ………………………………………….. 
 
Rilascia il NULLA OSTA previsto all’articolo 5, comma 8 delle linee guida nazionali per trasporto di 
sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, 
in tempi diversi per le seguenti categorie ………………………………………….. 
 
 
 
 
Data ………………………..                                                         Firma ……………………………………………………. 

Prot.…………. 
del………………. 


