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                                                                                                       ANAGRAFICA AZIENDALE 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Codice Fiscale:  Partita IVA o 
Codice CUAA: 

 

Telefono:  Fax:  

ASL di competenza:  Codice ASL  

Registrazione DPR 54/97 n:  

Aut. San. A.Q. DM 185/91 n:  

Approvvigionamento idrico: abbeverata  lavaggio impianti  

N.Impianti di mungitura  tipologia  

N. Cisterne inox Latte  capacità  

Frequenza del ritiro del latte  

Identificazione del latte 
segregato 

◊ ELETTRONICA ◊ BIDONE LATTE 
N.C. 

◊ ALTRO 

Identificazione animali 

trattati 
◊ ELETTRONICA 

◊ SEGNALE COLORATO 

◊ REPARTO INFERMERIA 

◊ ALTRO 

◊ FASCETTE ALL’ARTO 

Orario mungitura 

 

 

 Numero mungiture 
segregate per colostro 

 

Numero medio animali 
allevati: 

 Numero medio animali in 
produzione:  

 

ALLEGATO A
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Specie allevate nel medesimo 
centro aziendale: 

o Bovini 

o Suini 

o Ovi-caprini 

o Ovaiole 

o Altro ……………….. 

Acquisto animali 
dall’esterno (riferito alle 
specie allevate) 

o Bovini               si / no 

o Suini                  si / no 

o Ovi-caprini       si / no 

o Ovaiole              si / no 

Altro ………………..     si / no 

Ultimo controllo profilassi 
ASL  

BRUCELLOSI: 

o ………………… 

o ………………… 

o ………………… 

 

       LEUCOSI: 

o ………………… 

o ………………… 

o ………………… 

 

TBC: 

o ………………… 

o ………………… 

o ………………… 
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