
                                
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche  
Email  anagrafi.zootecniche@asl4.liguria.it   Tel  0185/329086     fax 0185/329083

                                 CENSIMENTO ALLEVAMENTI SUINI
Codice aziendale______________________Telefono____________________________________________

Sede Allevamento (Comune)__________________________Via____________________________________

Detentore______________________________________________________________________________

Censimento annuale alla data del 31 / 03 / _________

Dati obbligatori

N° CAPI TOTALI (1)  di età superiore ai 70 gg __________ 

N. DA INGRASSO __________

N. DA RIPRODUZIONE __________ dei quali:

N° VERRI (2) _________ orientamento produttivo riproduzione

N° SCROFETTE _________ orientamento produttivo riproduzione

N° SCROFE _________ orientamento produttivo riproduzione

Numeri decessi totali nel periodo di riferimento ______

Numero nascite totali nel periodo di riferimento ______

Dati facoltativi

N° SUINETTI SOTTO SCROFA _________ orientamento produttivo riproduzione

N° LATTONZOLI 6/30 KG _________ orientamento produttivo ingrasso o riproduzione

N° MAGRONI _________ tutti gli orientamenti produttivi

N° GRASSI _________ tutti gli orientamenti produttivi

Vaccinazioni Aujeszky: data__________________

Firma del Detentore: ________________________________________________

Data notifica: _____ / _____ / _________

OBBLIGHI PER GLI ALLEVATORI
· identificazione degli animali
· tenuta registro aziendale di carico/scarico
· tenuta registro dei trattamenti farmacologici per gli allevamenti con orientamento produttivo da ingrasso e da riproduzione e
conservazione delle prescrizioni veterinarie per gli allevamenti da autoconsumo

· comunicazione dati relativi alle movimentazioni entro 7 giorni (Mod. 4)
· censimento (comunicare la consistenza del proprio allevamento rilevata al 31 marzo di ogni anno riferita agli animali di età
superiore ai 70 gg.)
(1) Obbligatorio per tutti gli orientamenti produttivi, si riferisce solo ai capi di età superiore ai 70 gg
(2) Obbligatorio negli allevamenti da riproduzione, per scrofette si intendono dal primo intervento fecondativo.

Privacy: Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del documento di "Informazioni specifiche relative al 
trattamento dei dati effettuato dalla S.C. Sanità Animale e dalla S.S.D. Igiene degli Allevamenti e Produzioni 
Zootecniche" di ASL4, consultabile sul sito www.asl4.liguria.it 

 

Via G. B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari (Ge)
Codice Fiscale e P. Iva 01038700991


