Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti et dei suini

Autorizzazioni rilasciate e domande pendenti

Nell’ambito della procedura d’autorizzazione, per l’offerta e la vendita dei sistemi e degli impianti di stabulazione fabbricati in serie
destinati agli animali da reddito secondo l’articolo 7 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha finora rilasciato le autorizzazioni (numero a 5 cifre preceduto dalla lettera B) e le
autorizzazioni a tempo determinato (numero a 5 cifre preceduto dalla lettera P) indicate in questo elenco. I numeri a 5 cifre che non
sono preceduti da una lettera si riferiscono alle domande pendenti.
La vendita di sistemi e di impianti che contravvengono chiaramente alle disposizioni dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (p. es. inosservanza delle dimensioni minime secondo l’allegato 1 OPAn o delle disposizioni relative alle caratteristiche dei rivestimenti dei pavimenti) è contraria alle prescrizioni, così come l’offerta e la vendita di impianti per i quali non è stata
ancora presentata alcuna domanda d’autorizzazione all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
Il fabbricante o il venditore deve comunicare per iscritto al detentore, a mezzo di istruzioni per l’uso, gli oneri connessi all’autorizzazione (per es. tipo d’impianto, densità d’occupazione autorizzata, ecc.).
Nella pianificazione di stalle o nell’acquisto d’impianti di stabulazione va controllato che il sistema o l’impianto di stabulazione
sia già autorizzato oppure, se l’autorizzazione non esiste ancora, che la domanda sia stata inoltrata presso l’Ufficio federale della
sicurezza alimentare e di veterinaria. In tal modo, si possono evitare successivi adeguamenti della stalla.
Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali si applicano sia ai fabbricanti indigeni sia agli importatori di sistemi e
di impianti di stabulazione.
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Legenda elenco
-

Prima colonna:

Domanda pendente: nessuna indicazione; autorizzazione: lettera B;
autorizzazione a tempo determinato: lettera P

-

Seconda colonna: Numero a 5 cifre

-

Terza colonna:

Denominazione dell’impianto di stabulazione

-

Quarta colonna:

Ditta

-

Quinta colonna:

Condizioni e oneri (cfr. allegato):

-

Sesta colonna:

Data dell’autorizzazione
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Numerazione delle domande e delle autorizzazioni per gli impianti di stabulazione
Domande in fase di elaborazione
(numero a 5 cifre senza lettera che precede)
Autorizzazioni
(numero a 5 cifre preceduto dalla lettera B o P) *

11012

B/P 11012

Primo numero: specie animale

Secondo numero: tipo di impianto

Terzo numero: numero progressivo,
secondo ricezione delle domande

1 Bovini

1 Dispositivi di foraggiamento
Dispositivi di abbeveraggio

1 – segg.

2 Ovini
2 Rivestimenti per pavimenti /
graticolati per le deiezioni
3 Caprini
4 Suini

3 Delimitazioni e dispositivi per
dirigere gli animali

5 Conigli

4 Dispositivi d’attacco

6 Pollame

5 Nidi di deposizione

7 Struzzi

6 Sistemi interi
7 altro

* B = Autorizzazioni
P = Autorizzazioni a tempo determinato
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