Copertina (di colore verde) - Frontespizio

REGISTRO DEI TRATTAMENTI
(art. 15 D.Lvo 158/06 – Art.79 D.L.vo 193/06)

Il Servizio Veterinario dell'ASL, nel corso della vigilanza permanente sull'allevamento, verificherà la
corretta tenuta del presente registro annotando, sullo stesso, la data del controllo eseguito.

Il presente registro deve essere conservato presso l'azienda a cura del titolare per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

retro copertina

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO
(a) Allegare le ricette veterinarie con cui sono stati prescritti i medicinali sottoposti all'obbligo di ricetta
in triplice copia, che vanno conservate per almeno cinque anni.
(b) Allegare al registro: bolle di accompagnamento dei medicinali/ricevute e scontrini fiscali/fatture ed
ogni altra documentazione attestante il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali
veterinari.
(c) Nell'indicare il tempo di sospensione va tenuto conto della tipologia produttiva e di eventuale "uso
improprio".
(d) Le date di inizio e fine trattamento vanno annotate entro 24 ore a cura dell'allevatore.
(e) Eventuali rimanenze di medicinali devono essere conservate presso l'azienda in locali o strutture
idonee. Per l'impiego delle confezioni residue al di fuori del trattamento per cui erano state acquistate,
e' necessaria la preventiva autorizzazione del veterinario curante. In quest'ultimo caso devono essere
rispettati gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 15 del D.L.vo 158/06 avendo cura di annotare
nella colonna "fornitore del medicinale" la dicitura "rimanenza".
(f) Nella colonna relativa all'identificazione degli animali va indicato il numero progressivo col quale
risultano contrassegnate le arnie trattate.
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SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE

Il presente registro è composto di n°. _________ pagine progressivamente numerate e vidimate.

Dalla pagina n° ___________ alla pagina n° ___________.
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L'UFFICIO VIDIMANTE ......................
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