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Allevatori di Suini  

dei Comuni dell’Azienda ULSS 10 

 

RER  

Oggetto:  Scadenza censimento annuale allevamenti suini alla data del 31/03/2012 

  

 
  L’entrata in vigore del D.Lvo 200 del 2010 detta le disposizioni relative all’identificazione 

(tatuaggi, marche auricolari) e alla registrazione (movimentazioni, registro di carico e scarico, 

etc.) di tutti gli allevamenti suini.   
 Per tutte le aziende esiste l’obbligo di consegnare entro 7 (sette) giorni dall’entrata dei suini 

nel proprio allevamento il Modello4 (Foglio Rosa per provenienza da altro allevamento; Giallo per 

provenienza da mercato bestiame; Verde per provenienza da stalla di sosta). 

 Per le aziende in cui è detenuto più di 1 suino permane anche l’obbligo di comunicazione ai 

Servizi Veterinari dei dati del censimento annuale al 31 marzo di ogni anno, di cui si allega il 

modulo. 

Il modulo del censimento debitamente compilato e sottoscritto deve essere consegnato 

personalmente, o inviato via fax o via e-mail presso le sedi dei Servizi Veterinari: 

 

 Sede di Dona’ di Piave, Via Trento, 19 Tel. 0421-228151, Fax 0421-228153, e-mail 

servet@ulss10.veneto.it; orario d’ufficio Lunedì Martedì Giovedì Venerdì mattina dalle 8.30 alle 

12.30, Sabato dalle 8.30 alle 11.00 Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 

 

 Sede di Portogruaro, Via Zappetti, 23  Tel. 0421-396800, Fax 0421-396801, e-mail 

servep@ulss10.veneto.it; orario d’ufficio dal Lunedì al Venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30, 

Sabato dalle 8.30 alle 11.00 
 

 Il Personale dei Servizi Veterinari, nel caso di bisogno, è a disposizione per aiutare nella 

compilazione della modulistica. 

 Qualora sia già stato trasmesso il modulo di censimento, si prega di non tenere conto di detta 

comunicazione. 

 Scusandoci fin d’ora per gli eventuali disagi arrecatiVi si coglie l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti.              

 

   

Il Coordinatore dei Servizi Veterinari 

           dott. Denis Marchesan 
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