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ALLEGATO E-17
Sottoprodotti di origine
animale (SOA)
Regolamento CE n. 1069/2009
Regolamento UE n. 142/2011

Si usa per:
Tutte le attività che trattano sottoprodotti di origine animale e
prodotti derivati esclusi dal consumo umano soggette a
registrazione o riconoscimento
[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello comporta l’attivazione
dei seguenti endoprocedimenti:
- Registrazione o riconoscimento comunitario stabilimenti e impianti che trattano
-

sottoprodotti di origine animale (Regolamento CE 1069/2009) – RAS
Registrazione o riconoscimento comunitario stabilimenti e impianti che trattano
sottoprodotti di origine animale (Regolamento CE 1069/2009) – ASL

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel
modello di riepilogo, ovvero (per i casi di integrazioni successive) alla pratica indicata nel
modello F9

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Tipologia di procedimento
Indicare se trattasi di:
Notifica per registrazione

Sono soggetti a registrazione tutti gli stabilimenti o impianti che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione,
lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati indicate al successivo quadro 4
Notifica per riconoscimento
Sono soggetti a riconoscimento tutti gli stabilimenti o impianti che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto,
manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine
animale e prodotti derivati indicate al successivo quadro 5

2.2 – Individuazione della tipologia di iter amministrativo

Avvio nuovo
impianto/
stabilimento

Registrazione

IA

Modifiche strutturali e/o
impiantistiche o avvio di
nuova tipologia di attività, tali
da comportare un
aggiornamento della
registrazione/riconoscimento

IA

Variazione di titolarità o di
ragione sociale
/denominazione

IA

Chiusura
temporanea o
definitiva
degli
stabilimenti o
impianti già
registrati o
riconosciuti

IA

CDS
CDS
IA
IA
Riconoscimento
IA: Procedimento di immediato avvio (0 giorni)
CDS: Procedimento in conferenza di servizi con obbligo di riconoscimento e assegnazione del numero di registrazione nel sistema
SINTESI prima dell’emissione del provvedimento unico
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3. Materiali trattati
3.1 – Categorie di materiali
Categoria 1
Reg Ce 1069/2009 (art. 8)

I materiali di categoria 1 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
a)

i.
ii.
iii.
iv.
v.

corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:
animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n.
999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;
animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da
compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
animali impiegati per esperimenti come definiti all’articolo 2, lettera d), della direttiva
86/609/CEE, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1831/2003;
animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli
animali;

b) i seguenti materiali:
i.
materiali specifici a rischio;
ii. corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento
dello smaltimento;
c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti
come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all’articolo 2, lettera b),
della direttiva 96/23/CE;
d) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per
l’ambiente elencati nell’allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui
superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla
normativa nazionale;
e) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma
delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c):
i.
da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1; o
ii. da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;
f) rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
g) miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.
I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
Categoria 2
Reg Ce 1069/2009 (art. 9)

a) stallatico, guano non mineralizzato e contenuto del tubo digerente;
b) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue a norma
delle misure di attuazione adottate conformemente all’articolo 27, primo comma, lettera c):
i.
da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
ii. da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e);
c) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati
che eccedono i livelli consentiti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE;
d) prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della
presenza di corpi estranei in tali prodotti;
e) prodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 1, che sono:
i.
importati o introdotti da un paese terzo e non rispettano la legislazione veterinaria
comunitaria applicabile alla loro importazione o introduzione nel territorio della
Comunità, eccetto nei casi in cui la legislazione comunitaria consenta la loro
importazione o introduzione nel rispetto di specifiche restrizioni o il loro rinvio al
paese terzo; o
ii. inviati verso un altro Stato membro e non rispettano le prescrizioni stabilite o autorizzate
dalla legislazione comunitaria, eccetto nei casi in cui sono rinviati con
l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine;
f) animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all’articolo 8 o all’articolo 10,
i.

che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali
abbattuti nell’ambito di misure di lotta alle malattie;
ii. feti;
iii. ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione;
iv. pollame morto nell’uovo;
g) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;
h) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.
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Categoria 3
Reg Ce 1069/2009 (art. 10)

I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali
uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al
consumo umano per motivi commerciali;
b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al
macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali
da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria:
i.
carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in
virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie
trasmissibili all’uomo o agli animali;
ii. teste di pollame;
iii. pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e
metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di:

-

animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle (Testo rilevante ai
fini del SEE), e

-

ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 999/2001;
iv. setole di suini;
v. piume;
c) sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano
alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
d) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli
animali attraverso il sangue, ottenuto dai seguenti animali macellati in un macello, dopo essere
stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto
della legislazione comunitaria:
i.
animali diversi dai ruminanti soggetti all’obbligo di test delle TSE; e
ii. ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 999/2001;
e) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo
umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla
lavorazione del latte;
f) prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non
sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione
o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli
animali;
g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti
sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi
commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che
non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
h) sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali
vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso
tali prodotti;
i) animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun
sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
j) sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti
destinati al consumo umano;
k) i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie
trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali materiali:
i.
conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;
ii. prodotti seguenti derivati da animali terrestri:

-

iii.

sottoprodotti dei centri di incubazione;
uova;

sottoprodotti di uova, compresi i gusci d’uovo;
pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;

l) invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali;
m) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui
all’articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere da a) a g);
n) pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano
alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli
di cui alla lettera b) del presente articolo;
o) tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo
o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla
macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione
comunitaria;
p) rifiuti di cucina e ristorazione diversi da quelli contemplati all’articolo 8, lettera f).
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4. Attività soggette a registrazione
Indicare, nel seguente elenco, i dati relativi all’attività esercitata

Sez.
V

Settore
Oleochimico

Rif.
Normativo
(Reg. CE
1069/2009)

Categoria
di SOA

art. 23

Cat. 1
Cat. 2

Attività
Oleochimica

Cat. 3

IX

Lavorazione di sottoprodotti di
origine animale e prodotti derivati
per scopi diversi dall’alimentazione
degli animali

art. 23

Uso in deroga di
sottoprodotti/prodotti derivati (art.
17)

art. 17 (1)

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3

Ricerca/Didattica
Diagnostica
Esposizioni
Attività artistiche

Cat. 1

X

Uso in deroga di
sottoprodotti/prodotti derivati per
l’alimentazione degli animali (art.
18)

Centri di raccolta (allegato 1
punto 53 del Reg. 142/2011)

XI

Cat. 2
art. 18 (1) (2)

Art. 23

Cat. 3

Cat. 2
Cat. 3

Cat. 1
XIII

Altri operatori registrati

Concerie
Tassidermia
Trofei di caccia
Sottoprodotti dell’apicoltura
Ossa corna e zoccoli e prodotti a base di ossa
corna e zoccoli
Altro (indicare)
________________________________________

Cat. 2
Cat. 3

uso per:
Animali giardini zoologici
Animali da circo
Rettili e uccelli da preda
Animali da pelliccia
Animali selvatici
Cani/gatti in canili/rifugi cani da canili o mute
riconosciuti
Insetti (inclusi larve e vermi) destinati come esche
da pesca
Uccelli necrofagi
Altri animali selvatici
Altro (indicare)

uso per:
Animali giardini zoologici
Animali da circo
Rettili e uccelli da preda
Animali da pelliccia
Animali selvatici
Cani/gatti in canili/rifugi cani da canili o mute
riconosciuti
Insetti (inclusi larve e vermi) destinati come esche
da pesca
Uccelli necrofagi
Altri animali selvatici
Altro (indicare)

Trasportatori
Produzione cosmetici
Produzione di dispositivi medici
Produzione di diagnostici in vitro
Produzione di medicinali
Produzione di medicinali veterinari
Produzione (manipolazione) di prodotti intermedi
Commercianti
Altro (indicare)

4.1 – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti previsti dal Regolamento CE n. 1069/2009 e dal Regolamento UE n. 142/2011 per la
specifica attività sopra individuata
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5. Attività soggette a riconoscimento
Indicare, nel seguente elenco, i dati relativi all’attività esercitata
Rif.
Normativo
(Reg. CE
Categoria
Sez.
Settore
1069/2009)
di SOA

I

Stabilimenti o impianti che svolgono
attività intermedie (manipolazione dei
soa mediante le operazioni indicate
nella colonna 5)

art. 24(1) (h)

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3

Stabilimento o impianto di
magazzinaggio di sottoprodotti di
origine animale

II

Stabilimenti o impianti
magazzinaggio di prodotti derivati

III

Selezione
Taglio
Refrigerazione
Congelamento
Salagione
Altro (indicare)

art. 24(1) (i)

Cat. 1
art. 24(1) (j)

Cat. 2
Cat. 3

Inceneritori/coinceneritori/ /impianti
di combustione

Attività

art. 24(1) (b) (c)
(d)

Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3

Destinati a smaltimento (i)
Destinati a uso combustibile (ii)
Destinati all’alimentazione animale (iii)
Destinati ad uso fertilizzanti organici e
ammendanti (iv)
Impianti di incenerimento
Impianti di coincenerimento
Impianti di combustione
Metodi standard
Metodo 1 (sterilizzazione a pressione)
Metodo 2
Metodo 3
Metodo 4
Metodo 5
Metodo 6
Metodo 7

IV

Impianti di trasformazione

Cat. 1
art. 24(1) (a)

Cat. 2
Cat. 3

VI

Impianti di biogas

art. 24(1) (g)

VII

Impianti di compostaggio

art. 24(1) (g)

VIII

Impianti che producono alimenti per
animali da compagnia

art. 24(1) (e)

XII

Stabilimenti e impianti che
producono fertilizzanti organici o
ammendanti

art. 24(1) (f)

Cat. 2
Cat. 3
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 3

Metodi alternativi
Processo di idrolisi alcalina
Processo di idrolisi ad alta temperatura e
ad alta pressione
Produzione di biogas mediante idrolisi a
pressione
Produzione di biodisel
Gassificazione broockes
Produzione di biogas mediante idrolisi ad
alta pressione
Altri metodi alternativi (indicare)

Unità di pastorizzazione presente
Unità di pastorizzazione assente
Unità di pastorizzazione presente
Unità di pastorizzazione assente
Utilizzo solo di sottoprodotti di origine
animale trasformati
Utilizzo solo di sottoprodotti di origine
animale greggi

Cat. 2
Cat. 3
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6. – Tipologie di prodotti trattati/generati
Sottoprodotti apicoli
Ossa, corna, zoccoli e derivati
Biogas
Biodiesel
Residui di digestione
Prodotti sanguigni per uso zootecnico
Prodotti sanguigni per uso tecnico
Carcasse di animali da compagnia
Carcasse di animali di allevamento
Carcasse di animali da circo
Carcasse di animali da zoo
Carcasse di animali da esperimento
Altre carcasse animali (indicare)
Collagene
Compost
Prodotti cosmetici
Rifiuti di cucina e ristorazione
Fosfato Dicalcico
Contenuto del tubo digerente
Residui di digestione o digestato diversi da BIOR
Prodotti d’Uovo
Fertilizzanti diversi da DIGR or BIOR
Grassi fusi/olio di pesce x usi diversi da alimentazione animale e oleochimico
Grassi fusi per uso oleochimico
Derivati dei grassi
Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
Mangimi
Prodotti alimentari
Trofei di caccia
Gelatine
Pelli grezze
Pelli conciate
Proteine Idrolizzate
Insetti incluso vermi
Stallatico non trasformato
Prodotto da stallatico/stallatico trasformato
Farine di carne ed ossa
Dispositivi medici
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Latte, prodotti del latte e colostro
Altri prodotti (indicare)
Proteina animale trasformata
Ptfood in conserva
Interiora aromatizzanti per petfood
Articoli da masticare per animali da compagnia
Pthood trattato diverso da conserva
Alimenti grezzi per animali da compagnia
Prodotti farmaceutici
Altri sottoprodotti non trasformati (indicare)
Siero di equidi
Fosfato Tricalcico
Lana, peli, setola di maiale, penne
Materiale da acque reflue (mondiglia)

7. Allegati
Relazione tecnica
Planimetria in scala 1:100 dei locali dove si svolge l’attività, datata e sottoscritta titolare/legale rappresentante della ditta.
La planimetria non è richiesta nel caso si tratti di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.
Per gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 previsti dall’Allegato IV, Capo III, del Reg. UE/142/2011
Convalida da parte dell’operatore responsabile dello stabilimento, effettuata secondo le procedure descritte nell’Allegato XVI, Capo I,
Sezione II, del Reg. UE/142/2011.

8. Note

9. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

Firma dell’interessato

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al
SUAP.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione
su supporto cartaceo.
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