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Oggetto: Certificazione suini con la denominazione della razza
Allevatori interessati
LORO SEDI
p.c.:
ARA
LORO SEDI

Gentile Allevatore,
tenendo conto delle richieste di numerosi allevatori è stata aggiornata la procedura per il
rilascio dell’Attestato di Origine.

L’Attestato, di cui si allega un fac-simile, è il documento che conferma l’iscrizione del suino
al Libro genealogico e quindi l’appartenenza alla razza ed è rilasciato, ai sensi dell’art 3
comma 4 D.Lgs 52/2018 e dell’art. 36 comma 2 Reg. UE 1169/2011.
L’Attestato è condizione indispensabile per tracciare e certificare i prodotti ottenuti
con una delle denominazioni di razza riportate nell’Allegato 1 delle Norme Tecniche del
Libro genealogico.
Per i prodotti di suini non iscritti e privi dell’attestazione di origine non può essere usata
alcuna denominazione di razza.

Sul portale ANAS alla voce LG razze conservate è disponibile la funzione “attestato
origine prodotto”. Per accedere bisogna ottenere la password, compilando ed inviando
il modulo di adesione presente nel portale ANAS, di cui si allega fac-simile.
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Gli attestati vengono rilasciati dal sistema in modo automatico ed inviati con e-mail
all’allevatore che ha provveduto alla registrazione nel portale ANAS dell’uscita dei suini
interessati (matricola e data).
Per ogni suino iscritto può essere rilasciato un unico attestato.
Per ogni necessità di chiarimento non esiti a contattarci.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
Dr Maurizio Gallo

____
All.cit.

_______NERO DEI MONTI LEPINI
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LIBRO GENEALOGICO E REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIA SUINA
UFFICIO CENTRALE
SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

SERVIZIO RILASCIO ATTESTATO DI ORIGINE
MODULO DI ADESIONE
Il sottoscritto titolare dell'allevamento
Codice ANAS

, iscritto al Libro Genalogico con la razza

DICHIARA

°

l'adesione al servizio ANAS di rilascio dell'attestato di origine per tracciare e certificare con la denominazione
di razza i prodotti, ai sensi dell'art. 3 comma 4 D.Lgs 52/2018 e dell'art. 36 comma 2 Reg. UE 1169/2011

°

l'impegno a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 19 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici
della specia suina (DM 12699 del 07/03/2019 e successive modifiche)

RICHIEDE

°

l'assegnazione da parte di ANAS di password per l'accesso alle funzione del portale ANAS e a questo
proposito indica l'indirizzo di posta elettronica della propria azienda:

Timbro e Firma
Data
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