UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO
VIA NIZZA, 53 - 00198 ROMA
TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI

Prot. 2056

23 novembre 2020

Oggetto: Aggiornamento composizione tatuaggio suini iscritti
Agli Enti delegati alla raccolta dati
LORO SEDI
Agli Allevatori interessati
LORO SEDI
Si informa che la Commissione Tecnica Centrale con delibera del 20 novembre 2020 ha
aggiornato l’identificazione dei suini delle tre razze migliorate per il suino pesante,
prevedendo l’applicazione del tatuaggio composto dal codice aziendale (tre lettere) e
da cinque numeri progressivi entro allevamento.
Lo scopo è quello di uniformare la procedura di identificazione, tenendo conto del
Regolamento UE 1012/2016 che prescrive per i suini la registrazione sia dell’identificativo
del Libro genealogico che di quello dell’anagrafe sanitaria (padiglione auricolare sinistro).
Gli allevamenti iscritti che ancora non utilizzano il tatuaggio composto dal codice aziendale
sono una piccola minoranza ed il riferimento alla provincia è già presente nel tatuaggio del
previsto dalle norme dell’anagrafe sanitaria.
Per facilitare l’adeguamento, si allega l’elenco degli allevamenti interessati e la scheda che
ogni allevatore deve compilare ed inviare per il tramite dell’ARA allo scrivente Ufficio
entro il prossimo 18 dicembre. Si ricorda che l’attribuzione del codice aziendale è basata
sulla terna proposta dall’allevatore.
Si resta a disposizione per qualsiasi necessita di ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo

______

All. cit.
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Associazione Nazionale
Allevatori Suini
Via Nizza 53
00198 ROMA
e-mail anas@anas.it

Oggetto: scelta prefisso allevamento per il tatuaggio con tenaglia di proprietà aziendale dei
soggetti da iscrivere al Libro genealogico.
Allevamento : __________________________________________________________
(ragione sociale
ed indirizzo)
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1°

2°

3°

Data __________________

Timbro e
firma
___________________________

______________
-

Segnalare le tre possibili combinazioni alfabetiche scelte (es. AXA; KLG, OPR; ecc.)

-

Se la prima combinazione è già presente per un altro allevamento, verrà scelta la
seconda e così via

-

Una volta fatte le verifiche, l’Ufficio Centrale comunicherà quale dei tre prefissi sarà
possibile utilizzare

