
                                      
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 OVICAPRINI
Codice aziendale______________________Telefono____________________________________________

Sede Allevamento (Comune)__________________________Via____________________________________

Detentore______________________________________________________________________________

Censimento annuale alla data del 31 / 03 / _________

Dati obbligatori

OVINI

Numero maschi adulti oltre (12 mesi) Di cui iscritti a libro

Numero femmine adulte (oltre i 12 mesi) Di cui iscritti a libro

Numeri maschi della quota di rimonta Di cui iscritti a libro

Numeri femmine della quota di rimonta Di cui iscritti a libro

Capi totali presenti in allevamento marcati/da 
marcare individualmente 

Totale agnelli da macello marcati collettivamente*

* da non computare nei “capi totali presenti in allevamento marcati/da marcare individualmente”

CAPRINI

Numero maschi adulti oltre (12 mesi) Di cui iscritti a libro

Numero femmine adulte (oltre i 12 mesi) Di cui iscritti a libro

Numeri maschi della quota di rimonta Di cui iscritti a libro

Numeri femmine della quota di rimonta Di cui iscritti a libro

Capi totali presenti in allevamento marcati/da 
marcare individualmente 

Totale capretti da macello marcati collettivamente*

* da non computare nei “capi totali presenti in allevamento marcati/da marcare individualmente”

Firma del Detentore: ________________________________________________

Data notifica: _____ / _____ / _________

OBBLIGHI PER GLI ALLEVATORI
· identificazione degli animali
· tenuta registro aziendale di carico/scarico
· tenuta registro dei trattamenti farmacologici (eccetto per gli allevamenti da autoconsumo)
.   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)

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 
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