Guida Modulo F36
Requisiti dei mezzi di trasporto dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e dei mangimi
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Utilizza questo modulo ad integrazione del modello E17 o E18 e compila tanti modelli quanti sono i mezzi
elencati al quadro 7 del modello E17 (SOA) o al quadro 8 del modello E18 (mangimi).
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per casi diversi da quelli indicati in precedenza.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Il procedmento si individua attraverso il modello E17 (SOA) o il modello E18 (mangimi).
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello allegato alla DUA, al modello E17 (SOA) o al modello E18 (mangimi) e
dotato tutti gli allegati necessari, quali gli elaborati di progetto, i documenti e le eventuali relazioni
tecniche indicati in ciascun modulo che compone la pratica, al SUAPE competente per territorio in fase di
avvio.
QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

Non è prevista una scadenza, ma è possibile la revoca in caso di riscontro di non conformità gravi al
momento del controllo ufficiale.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Assessorato regionale

Per SOA

dell’Igiene, Sanità e

Effettuazione delle verifiche e

dell’Assistenza Sociale –

registrazione

Servizio Prevenzione

Dipartimenti di Prevenzione

Verifiche sul possesso de requisiti

delle Aziende sanitarie locali

igienico sanitari
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Assessorato regionale

Per mangimi (OSM)

dell’Igiene, Sanità e

Registrazione/Riconoscimento operatori

dell’Assistenza Sociale –

del settore mangimi.

Servizio Prevenzione

Dipartimenti di Prevenzione

Riconoscimento operatori del settore

delle Aziende sanitarie locali

mangimi.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Inserisci il nominativo del dichiarante i cui dati sono contenuti nella DUA.
2. IDENTIFICAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Inserisci i dati identificativi e compila i quadri con tutte le informazioni richieste.
3. DETTAGLI DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO

Barrare le caselle per identificare il tipo di merce trasportata; barrare anche la casella sulle modalità di
trasporto e fornirne una descrizione.
Nel quadro 3.2 indicare dove viene tenuto il mezzo quando non effettua gli spostamenti.
Nel quadro 3.3 indicare dove vengono effettuate le pulizie del mezzo.
Il quadro 3.4 va compilato solo se il luogo dove viene tenuto il registro delle partite di trasporto SOA è
diverso dal luogo in cui viene tenuto il mezzo quando non effettua gli spostamenti.
Solo se si trasporta SOA barrare le caselle della dichiarazione.

4. ALLEGATI
Barrare la casella e allegare la relazione in cui si descrivono le procedure di pulizia dei contenitori adibiti
in deroga a trasporto sfuso consecutivo.

5. NOTE

In questa sezione puoi inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche della struttura. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.

6. DATA E FIRMA

Inserisci luogo e data e riporta a tastiera il nome e cognome del soggetto dichiarante
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