
 
PRESTAZIONI  E ATTIVITA’ DI COMPETENZA 

 
 Applicazione Reg. CE 183/2005 in materia di igiene dei mangimi. 

Riconoscimento/registrazione degli impianti ed operatori della filiera della 
alimentazione animale 

 
 Adempimenti derivanti dalla qualità di ufficiali di polizia giudiziaria 

 
 Attivazioni strutture sanitarie veterinarie ( studi, ambulatori, cliniche, 

ospedali veterinari) 

 
 Attivazione di una programmata sorveglianza delle TSE per garantire il 

mantenimento dell’attuale favorevole situazione sanitaria nei confronti 
della BSE 

 
 Attuazione dei provvedimenti di polizia veterinaria 

 
 Audit su aziende di trasformazione latte, su impianti di smelatura, su 

mangimifici 
 

 Autorizzazione al trasporto di sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano 

 
 Autorizzazione alla detenzione di scorte di farmaci presso allevamenti e 

strutture sanitarie veterinarie 

 
 Autorizzazione alla produzione di latte ad alta qualità 

 
 Autorizzazione alla vendita diretta al consumatore di latte crudo 

 
 Autorizzazione esercenti attività di trasporto degli animali 

 
 Autorizzazione riproduttori maschi 

 
 Autorizzazione / volturazione stabilimenti di trattamento, trasformazione, 

centri di raccolta e standardizzazione del latte 
 Campionamenti mangimi presso stabilimenti, allevamenti, intermediari 

 
 Campionamenti latte per come previsto dall’O.M. 14 11.2006 

 

 Campionamenti latte per accertamento  requisiti previsti dal Reg. 
853/2004 

 
 Campionamenti previsti dal Piano Regionale Residui per la parte di 

competenza dell’Area “C” 
 

 Campionamenti previsti dal Piano Regionale Alimentazione Animale 
 

 Certificati per l’esportazione di farmaci veterinari 
 

 Certificati per l’esportazione di  mangimi 
 



 Certificati per l’esportazione di animali da esperimento 
 

 Certificato per l’esportazione del latte e prodotti lattiero-caseari 
 

 Certificato per l’esportazione materiale seminale 
 

 Certificato per l’esportazione di sottoprodotti di cui al Reg. 1774/2002 
 

 Controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici anche al fine di 
individuare le modificazioni dell’equilibrio ambientale nel rapporto uomo-

animale che possono arrecare danno alla popolazione 

 
 Controlli su presunti maltrattamenti agli animali 

 
 Controlli in caso di allerta di alimenti per animali, non conformi 

 
 Espletamento interventi richiesti dall’Ufficio Veterinario Adempimenti CEE 

 
 Educazione sanitaria in materia d’igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche 
 

 Gestione delle emergenze veterinarie ed effettuazione delle relative 
attività 

 
 Nulla osta all’attivazione locale toelettatura e vendita di animali 

d’affezione 

 
 Nulla osta per l’attivazione di stabilimenti utilizzatori, fornitori e di 

allevamento di animali da esperimento 
 

 Organizzazione corsi attinenti ad attività ricadenti nella competenza 
dell’Area “C” 

 
 Parere ai fini dell’autorizzazione alla fabbricazione di mangimi medicati e 

non 
 

 Parere ai fini dell’autorizzazione degli impianti di raccolta, deposito, 
trasformazione sottoprodotti di origine animale 

 
 Parere preventivo progetto strutture sanitarie veterinarie 

 

 Parere ai fini dell’autorizzazione/ volturazione deposito e vendita 
all’ingrosso e vendita diretta di farmaci ad uso veterinario 

 
 Procedure per l’utilizzo dei sottoprodotti del latte per l’alimentazione 

degli animali 
 

 Registrazione aziende produttrici di latte 
 

 Sorveglianza e provvedimenti sul latte non conforme ai requisiti 
 

 Sorveglianza e provvedimenti in caso di farmaci veterinari non conformi 
 



 Vidimazione registro carico/scarico e dei trattamenti farmacologici 
veterinari 

 
 Vigilanza su aziende produttrici di latte 

 
 Vigilanza sul benessere animale durante i trasporti 

 
 Vigilanza importazione mangimi e farine animali 

 
 Vigilanza sul benessere animale negli allevamenti 

 

 Vigilanza sulle strutture sanitarie veterinarie 
 

 Vigilanza su stazioni di monta, centri di produzione e recapiti del 
materiale seminale 

 
 Vigilanza sugli animali importati ai fini sperimentali 

 
 Vigilanza sugli effetti indesiderati del farmaco veterinario 

 
 Vigilanza sugli impianti di raccolta, transito, trasformazione sottoprodotti 

di origine animale 
 

 Vigilanza sugli impianti di vendita/utilizzo del farmaco veterinario 
 

 Vigilanza su parchi naturali, montani e marini 

 
 Vigilanza su impianti di acquacoltura 

 
 Vigilanza e controllo sulle concentrazioni di animali e sui ricoveri, anche 

in relazione agli ambienti rurali, silvestri e acquatici 
 

 Vigilanza e controllo sulle tecniche di allevamento delle produzioni 
animali anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine 

animale 
 

 Vigilanza e controllo sulla produzione del miele, ad eccezione della 
commercializzazione 

 
 Vigilanza e controllo sulla produzione delle uova, ad eccezione della 

commercializzazione 

 
 Vigilanza sugli animali esotici in via di estinzione e pericolosi 

 
 Vigilanza e controllo sui ricoveri animali ( anche per gli accertamenti dei 

requisiti di bio-sicurezza), stalle di sosta, fiere e mercati, esposizione di 
animali, circhi, pubblici abbeveratoi e concentramenti di animali nonché 

sull’igienicità delle strutture e delle attrezzature. 
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