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INDICAZIONI PER REGISTRAZIONE O RICONOSCIMENTO IMPIANTI DI 
PRODUZIONE, DEPOSITO. TRASPORTO, TRATTAMENTO MANGIMI 
 
Il Regolamento CE n. 183/05 prevede due diversi livelli di autorizzazione per chi opera nel settore 
dell’alimentazione animale: il riconoscimento (prevede requisiti specifici e viene rilasciato dalla 
Regione) e la registrazione (consiste in una notifica dell’attività ed in un’autocertificazione):  
 
Quando si deve richiedere il Riconoscimento: 
 
- se si producono e/o si commercializzano “additivi” o di “premiscele di additivi” 
- se si producono, anche a livello aziendale per autoconsumo, mangimi contenenti alcune tipologie 
di additivi e/o premiscele di additivi. 
N.B.  Nelle categorie “additivi” e “premiscele di additivi” sono inseriti i cosiddetti “integratori” che 
sono etichettati dal produttore come “additivi” oppure come “premiscele di additivi”. Sono invece 
esclusi quegli “integratori” che vengono etichettati come “mangimi minerali, mangimi 
complementari, mangimi composti”, per l’utilizzo e/o la commercializzazione dei quali non è 
quindi richiesto il riconoscimento. 
 
La domanda di Riconoscimento deve essere trasmessa alla Regione per il tramite del Servizio 
Veterinario. 
 
Quando si deve chiedere la Registrazione: 
 
- se si producono materie prime destinate all’alimentazione animale (mais, frumento, soia …); 
- se si producono mangimi senza utilizzo di additivi di alcune tipologie particolari; 
- se si trasportano alimenti per animali (granaglie e mangimi sia sfusi che confezionati, destinati ad 
animali da reddito o da affezione); 
- se si commercializzano alimenti per animali, anche se non si detiene la merce, ad eccezione della 
vendita diretta al consumatore finale di alimenti per animali da compagnia; 
- se si essicano o macinano granaglie destinate all’alimentazione animale. 
 
La domanda di Registrazione deve essere trasmessa alla Regione Piemonte, Settore Agricoltura, per 
l’inserimento nell’anagrafe agricola regionale, per il tramite dei centri di assistenza fiscale abilitati. 
 
 
Per richieste di chiarimenti è possibile contattare: 
Referente di settore:  Dr.ssa Cristina Leonardi : 0161 593099 - 3316208171 
Email: cristina.leonardi@aslvc.piemonte.it 
Segreteria Area C: 0163 426820 / 426842 
 
 
 
 


