
ALLEGATO C.doc 1 

ALLEGATO C - REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER OVINI E CAPRINI 
 
Codice di identificazione azienda 
 
Codice fiscale dell’allevamento              
 
Indirizzo dell’azienda 

Via      Comune     Località 
 
Coordinate geografiche:    latitudine                               longitudine                                  

 
Specie detenute e indirizzo produttivo prevalente 
Ovini    Caprini                                           Latte               Carne 
DDeetteennttoorree  
Cognome                                                      Nome 

Codice fiscale    

Via                                  Comune                                                     Località 

 
PPrroopprriieettaarriioo  
Cognome                                                            Nome 

Codice fiscale   

Via                                   Comune                                                     Località                                              

 
 Numero complessivo di animali rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno 

 
ddaattaa  //          //  //          //  //          //  //          //  //          //  //          //  //          //  //          //  //          //  //          //  

ovini           

caprini           

Totale capi           



ALLEGATO C.doc 2 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE INDIVIDUALE PER OVINI E CAPRINI  

                Carico Scarico  

Data,  Timbro e firma 
di chi effettua un 
controllo ufficiale 

N° 
Ordine 

Data di identifi-
cazione (1) 

Codice di identificazione 
auricolare (2) 

Codice di identificazione 
elettronico (2) Marchio precedente (3) Anno di 

nascita Razza Genotipo 
(4) 

Data 
ingresso Provenienza (5) Destinazione 

(6) 

Data di 
morte o  
vendita 

trasportatore 
(7) 

N° di 
immatricolazione 

del mezzo di 
trasporto (8) 

Estremi 
doc. di 

trasporto 
 

1                

2                

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

11                              

12                              

13                              

14                              

15                              

16                              

17                              

18                              

19                              

20                              

                

                

Note                

                

1) data in cui viene apposto il dispositivo di identificazione            
2) obbligatorio nel caso in cui i marchi auricolari smarriti vengano sostituiti con marchi riportanti codici individuali diversi.          
3) compilare nei casi di sostituzione del dispositivo di identificazione o per gli animali gli animali provenienti da paesi terzi che recano un marchio apposto nel paese d'origine     
4) inserire il  genotipo dell'animale se conosciuto             
5) inserire il codice dell'azienda di provenienza             
6) inserire il codice dell'azienda destinazione, per animali destinati al macello inserire il codice del macello o la denominazione       
7) inserire nome e cognome del trasportatore             
8)      

 

inserire il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto che contiene gli animali, se gli animali sono trasportati anche su un rimorchio il numero 
d'immatricolazione di quest'ultimo andrà riportato sul documento di trasporto      



ALLEGATO C.doc 3 

 
 
 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER PARTITE DI OVI-CAPRINI  

 

        carico scarico   

Data,  Timbro e firma di chi effettua un 
controllo ufficiale 

 

N° Ordine codice 
partita 

Specie 
(O/C) 

Numero di 
capi Data ingresso Provenienza (1) 

Data di uscita 
dall'azienda (mese e 

anno) 
Destinazione (2) trasportatore (3) N° di immatricolazione del 

mezzo di trasporto (4) 
Estremi documento di 

trasporto  

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

Note            
 1) inserire il codice della struttura di provenienza degli animali (azienda, fiera, mercato ecc.)   
 2) inserire il codice della struttura di destinazione degli animali (macello, azienda, fiera, mercato ecc.)   
 3) inserire nome e cognome del trasportatore       
  

 

4) inserire il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto che contiene gli animali, se gli animali sono trasportati anche su un rimorchio il numero d'immatricolazione di quest'ultimo 
andrà riportato sul documento di trasporto 

 
 

 


