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RT5 - RELAZIONE TECNICA - Autodichiarazione – TRASPORTO ANIMALI CONTO PROPRIO 
 
 
Dati Identificativi del mezzo di trasporto 

 
 
 
In qualità di operatore del settore alimentare:    Titolare    Responsabile    Conduttore 

 

DICHIARA 

 

 Che al fine di garantire la sicurezza alimentare sono stati adeguatamente applicati tutti i requisiti previsti dal 

Regolamento 852/04. 

 Di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli 

animali durante il trasporto; 

 Di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie:  

 Di utilizzare esclusivamente con il proprio mezzo di trasporto 

 Che il sopraindicato mezzo di trasporto soddisfa i requisiti del sopracitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005, in 

particolare ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la 

fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne: 

 

 1 PIANO 2 PIANO 3 PIANO 4 PIANO TOTALE 

SUPERFICIE      

ALTEZZA      

 

 Di essere stato registrato come produttore primario presso il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria 

                      Si          No          N/A 

 Di impegnarsi altresì ad attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei 

requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Comune di competenza e il Servizio Veterinario in cui è 

stato registrato come produttore primario ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi 

utilizzati per il trasporto di animali vivi. 

 

Data 

                       In fede (OSA)                                                                  In fede (il tecnico) 

             (firma per esteso e leggibile)                                                 (firma e timbro) 

_____________________________________                        ________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 
Marca                                                                              Tipo: 

N. di telaio                                                                       Anno immatricolazione 

Targa                                                                              Capacità (per le cisterne) 

N° fabbrica/serie (per le cisterne)  

Modalità di trasporto 

 

Tipologia di animali trasportati  
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