Si usa per:

ALLEGATO F-36

Dettagliare le specifiche relative ai mezzi di trasporto:
dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
esclusi dal consumo umano;
dei mangimi.
Il presente modello deve essere compilato separatamente per
ogni automezzo adibito al trasporto
[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta
l’attivazione degli stessi endoprocedimenti e della stessa
tipologia di procedimento indicati nel modello collegato:

Requisiti dei mezzi di trasporto dei
sottoprodotti di origine animale
(SOA) e dei mangimi
Regolamento CE n. 1069/2009
Regolamento UE n. 142/2011
Regolamento CE n. 183/2005

- E17
- E18

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA

Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2. Identificazione del mezzo di trasporto
2.1 – Dati del mezzo
Marca:

Modello:

Telaio:

Targa:

2.2 – Intestatario del mezzo
L’intestatario del mezzo è

il soggetto indicato al quadro 1 del modello DUA ( Saltare al quadro 2.3)
il soggetto sotto indicato:

Cognome

Nome:

Residenza:
Codice fiscale:

Telefono:

2.3 – Tipologia del mezzo
2.3.1 – Automezzi
Trattore stradale

Indicare la massa
dell’automezzo

Autocarro
Specificare
tipologia

< 3,5 t
> 3,5 t e < 12 t
> 12 t
< 0,75 t

Rimorchio

Indicare la massa
del rimorchio o
semirimorchio

Semirimorchio

> 0,75 t e < 3,5 t
> 3,5 t e < 10 t
> 10 t

2.3.2 – Altri mezzi
Specificare
tipologia

Nave
Vagone ferroviario
Altro (specificare)
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2.3.3 – Dati del contenitore
Cassone generico
Specificare
tipologia del
contenitore

Container
Cisterna
Altro (specificare)
Scarrabile
Fisso

Caratteristiche
del contenitore

Riutilizzabile
Refrigerato
Isotermico
Altro (specificare)

Capacità di carico (specificare unità di misura):
Larghezza:

Altezza:

Profondità:

3. Dettagli dell’attività di trasporto
3.1 – Merci trasportate

Categoria 1
SOA e
prodotti
derivati

Categoria 2
Categoria 3
Prodotti derivati (specificare):

Il mezzo è
adibito al
trasporto di:

Trasporto non contemporaneo di SOA di categorie diverse con targhe removibili (specificare nel rigo successivo)

Trasporto contemporaneo di SOA di categorie diverse in contenitori separati (specificare nel rigo successivo)

Mangimi e materie prime per mangimi

3.2 – Luogo di ricovero abituale del mezzo
Comune:

Indirizzo:

Presso:

3.3 – Luogo in cui vengono svolte le operazioni di lavaggio e disinfezione del mezzo
Comune:

Indirizzo:

Presso:

3.4 – Luogo di detenzione del registro delle partite di trasporto SOA (se diverso dal luogo di
cui al punto 3.2)
Comune:

Indirizzo:

Presso:
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3.5 – Dichiarazione di conformità (da compilare solo per il trasporto di SOA)

Il sottoscritto dichiara che il mezzo e le modalità di trasporto sono conformi ai requisiti per la raccolta, il trasporto e l'identificazione
(allegato VIII, capi I e II del Regolamento (UE) 142/2011)
Il sottoscritto dichiara di aver adottato procedure di pulizia e disinfezione dei contenitori per evitare la contaminazione crociata

4. Allegati
Relazione descrittiva delle procedure di pulizia dei contenitori adibiti in deroga a trasporto sfuso consecutivo

5. Note

6. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: F36
Data

Modifica apportata

1/10/2017

Revisione generale del modello

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

La modifica è sostanziale, e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?
Sì

No
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