REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - PESCARA
Sede legale - Via R. Paolini, 47– 65124 - PESCARA - C.F. e Partita I.V.A. n° 01397530682

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Pescara, Largo Luciano Lama – Palazzo Cervone - Tel.085.4253966/3957/3949 Fax 085.4253905

Dirigente Medico
Dott.ssa Anna Maria Di Simone

SCHEDA PRODUTTORE PRIMARIO ED ATTIVITA’ CONNESSE
Agricoltori
Il sottoscritto ……………………..……..…........……...… nato a …….……….…………..……. (………...) il ……………........
Titolare/Legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………………………….…………………
P. IVA o COD. FISCALE …………………..………………………. avente sede in .………..………..…………....…. (………..)
Via………………………………………..…………………………. n. …….... Località ……………………………….………….………….
in qualità di operatore del settore della Produzione Primaria ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002
DICHIARA
che al fine di garantire la sicurezza della produzione alimentare primaria sono stati adeguatamente
applicati tutti i requisiti previsti dal Regolamento CE n 852/2004 – Allegato I.
Comunica inoltre (barrare la voce che interessa e/o compilare):
o di
aver
non aver adottato il registro dei trattamenti fitosanitari;
o di
essere
non essere in possesso del patentino di autorizzazione all’acquisto ed
uso dei prodotti fitosanitari n. _____________ rilasciato dal Settore Decentrato
dell’Agricoltura di ___________________________ in data _____________________;
o (nel caso in cui il possessore del patentino sia diverso dal legale rappresentante dell’Azienda):
che il patentino di autorizzazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari è in possesso
del/la Sig/ra ______________________________________________________ in qualità di
__________________________ (patentino n. _________________ rilasciato dal Settore
Decentrato dell’Agricoltura di ___________________________________________________
in data ____________________ );
o di essere incluso nell’elenco delle Aziende Biologiche/in conversione/miste della Regione
Abruzzo dall’anno __________________ (BUR Abruzzo n. _________ del _______________ );
o di partecipare ai programmi di sviluppo rurale/misure agro-ambientali della Regione Abruzzo
dall’anno ___________________ ;
o di
essere
non essere a conduzione familiare con:
- numero collaboratori _______________
- numero addetti ___________________ ;
o di esercitare attività di vendita diretta dei prodotti aziendali presso
____________________________________________________________________________
(nel caso effettuare la prevista notifica utilizzando l’Allegato A/1);
o che gli appezzamenti di terreno sono presenti anche in altri Comuni/Municipi di codesta Asl
(indicare quali):_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ;
o di adottare corrette prassi igieniche;
o di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal D. lgs 194/2008 e smi e di
esserne
non esserne soggetto;
o per l’irrigazione specificare il tipo di acqua
acqua potabile
acqua pulita.

L’impresa deve individuare e dichiarare in quale categoria di rischio rientra tra le seguenti:
basso: fanno parte di questa categoria tutte le aziende agricole a qualunque indirizzo
produttivo condotte con metodi di produzione biologica (regolamento CE n. 2092/92), anche
associate ad attività connesse;
medio: fanno parte di questa categoria tutte le aziende agricole a qualunque indirizzo
produttivo la cui difesa fitosanitaria segue i principi della lotta integrata (regolamento CE n. 1257 o
altri riconosciuti), che non ricadono in aree sensibili ai nitrati e a cui non sono associate attività
connesse;
alto: fanno parte di questa categoria tutte le aziende agricole non espressamente
citate nelle categorie precedenti e comunque a qualsiasi indirizzo produttivo la cui difesa
fitosanitaria è convenzionale e/o le cui superfici ricadono in aree sensibili ai nitrati e/o quelle
aziende agricole non biologiche cui sono associate attività connesse. Rientrano in questa categoria
anche le aziende in categoria media a cui sono associate attività connesse.

_________________________ , lì _______________

In fede

__________________________

