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ALLEGATO 1 
 

Ministero della Salute 
 
 

REGIONE…………………………………..    ASL………………………………… 
 
EXTRAPIANO    SI         NO   
 

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO                                            
DATI ANNUALI SPECIE POLLI DA CARNE 

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE 

 

Normativa di riferimento: 

 

 Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181 – “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che 

stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne”  

 

 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 – “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa 

alla protezione degli animali negli allevamenti” 

 

 Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 “disposizioni attuative in materia di protezione di polli 

allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3,4,6 e 8 del decreto legislativo 27 

settembre 2010, n. 181.”  

 

 Decisione (CE) 2006/778/CE del 14 novembre 2006 “relativa ai requisiti applicabili alla 

raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono 

allevate alcune specie di animali” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Codice azienda …………………………Ragione sociale………………..……………………………… 

Sede allevamento…………..……………………….Sede legale…………………….…………………. 

Responsabile legale……………….…………………….. 

Proprietario degli animali……..…………………………………….../ codice fiscale ………………… 

Conduttore/Detentore degli animali……………..……………….../ codice fiscale …………………… 

Data di costruzione o di inizio attività ……..……     Data dell’ultima ristrutturazione …………..…… 

n. totale capannoni ………….…n. totale capannoni attivi all’atto dell’ispezione…………………… 

superficie allevabile totale m2…………………………n. totale animali presenti…………………… 

Densità attuale………………………………Densità prevista………………………… 

 

Numero massimo di soggetti allevabile a 33kg m 2……………………………. 

Numero massimo di soggetti allevabile a 39kg m2……………………………. 

Numero massimo di soggetti allevabile a 42kg m2……………………………. 

Veterinario aziendale (se presente): Dott.  ………………………………………... …………………… 



 2 

 
 
 

 
 

 
 

Tipo di irregolarità 

  
 

N.  
irrego 
larità 

 

N. dei 
provvedimenti 

adottati di 
conseguenza  
(per categoria 

di non 
conformità) 

si no osservazioni   

 
Requisito 

 
Definizione dei requisiti 

     
A 

 
B 

 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PERSONALE 

                                             
 

-Gli animali sono accuditi  da un adeguato numero 
di addetti 
 
n. addetti ……….  

       

- Il detentore ha partecipato ad appositi corsi di 
formazione ed è in possesso di un certificato (art.4, 
comma 2 d.lgs 181/10) che attesta la formazione 
conseguita. 
 

       

Altra formazione: 
 
-indicare la partecipazione a corsi diversi da quelli 
sopra indicati 
 
 - frequenza dei corsi (una volta l’anno, ogni sei 
mesi ecc)………………. 
 
-Indicare da chi sono stati organizzati i corsi 
(Regione, ASL, Associazioni di categoria 
ecc)………………….……….. 

       

Il personale addetto ad accudire, catturare o 
caricare i polli, ha ricevuto istruzioni scritte e 
orientamenti sulle norme applicabili in materia di 
benessere degli animali, comprese quelle relative 
ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti  

    
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ISPEZIONE 
(Controllo 

degli animali) 

 

Tutti i polli presenti nello stabilimento sono 
ispezionati almeno due volte al giorno con 
particolare attenzione ai segni che rivelano un 
abbassamento del livello di benessere e/o di salute 
degli animali.  

       

I polli gravemente feriti o non sani, (es. con difficoltà 
nel camminare o con ascite o malformazioni gravi) e 
che probabilmente soffrono, ricevono una terapia 
appropriata o sono abbattuti immediatamente. 
 
Un veterinario e' contattato ogniqualvolta se ne 
presenti la necessità. 

       

Gli animali non presentano lesioni o sofferenze 
riconducibili a modalità di allevamento non idonee 
o a pratiche di mutilazione non consentite. 

       

Gi animali morti vengono rimossi immediatamente 
e stoccati temporaneamente in apposite celle di 
congelamento in attesa dello smaltimento a fine 
ciclo. 

       

LEGENDA 
 

Categorie delle non conformità Azioni intraprese dall’Autorità competente 

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi 
Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata 

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi  
Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata 

C Sanzione amministrativa o penale immediata 
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3. TENUTA DEI 
REGISTRI   

(Registrazione 
dei dati) 

 
 

E’ presente un piano di autocontrollo o un manuale 
buone pratiche di allevamento.  

       

Il proprietario o il detentore registra, in formato 
cartaceo o elettronico, per ciascun capannone 
dello stabilimento, i dati di cui all’allegato I, punto 
11 del d.lgs 181/2010:  
 
a) il numero di polli introdotti 
  
b) l'area utilizzabile (vd. piano salmonella oppure 
mappa dell’allevamento depositata per 
l’autorizzazione alla deroga) 
  
c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti 
  
d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati 
morti con indicazione delle cause, se note, nonché 
il numero di volatili abbattuti e la causa 
 
e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta 
prelevati quelli destinati alla vendita o alla 
macellazione.  
 
Tali registrazioni sono conservate per  un periodo 
di almeno 3 anni 
 
IN CASO DI DENSITA’ DI ALLEVAMENTO 
SUPERIORE A 33 Kg/m2 
La documentazione che accompagna il gruppo al 
macello include il tasso di mortalità giornaliera e il 
tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati 
dal proprietario o detentore nonché l’ibrido o la 
razza dei polli (che devono essere noti) 

       

E’ presente il registro dei trattamenti farmacologici 
compilato secondo le specifiche  del D.lgs. 193/06 

       

I trattamenti farmacologici sono regolarmente 
prescritti da un medico veterinario. 

       

Vi è documentazione da parte del veterinario 
ufficiale del macello di ispezioni post mortem 
compatibili con condizioni di scarso benessere in 
allevamento(che devono essere comunicate dal 
veterinario ufficiale del macello all’allevatore e 
all’autorità sanitaria  nel cui ambito di competenza 
è ubicato lo stabilimento di allevamento) 

       

 
 
4.  LIBERTÁ DI 

MOVIMENTO 

 

 
La densità di allevamento degli animali è adeguata 
 

       

 I locali di stabulazione sono costruiti in modo di 
permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, 
alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature 
con i quali gli animali possono venire a contatto 
non sono nocivi, non vi sono spigoli taglienti o 
sporgenze, tutte le superfici sono facilmente 
lavabili e disinfettabili. 

    
 
 

   

Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono  
conformi alle norme vigenti in materia 

       

La pavimentazione è adeguata, consente agli 
animali di non ferirsi, muoversi, giacere e accudire  
se stessi  senza difficoltà 

       

L’impianto di ventilazione è concepito e fatto 
funzionare in modo da mantenere i valori di NH3, 
CO2 e T° entro i parametri richiesti dal d.lgs 181/10 
 

       

Sono presenti apparecchiature per il rilevamento 
della T° e dell' UR 

       

Le concentrazioni dei gas sono mantenute entro 
limiti non dannosi per gli animali  

       

All’atto dell’ispezione T° e UR sono adeguate alle 
esigenze etologiche della specie e all’età degli 
animali. 
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5. EDIFICI E 

LOCALI DI 
STABULAZION
E  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicare: T°… UR°… 
 

Le attrezzature per l’alimentazione automatica 
sono pulite regolarmente e frequentemente, 
smontando le parti in cui si depositano residui di 
alimento. 

       

Il livello sonoro deve essere il più basso possibile. 
La costruzione, l’installazione, il funzionamento e la 
manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di 
alimentazione e di altre attrezzature sono tali da 
provocare la minore quantità possibile di rumore e 
che in ogni caso non arrechi danno agli animali  

       

Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a 
una lettiera asciutta e friabile in superficie.  

       

Le attrezzature e le strutture adibite alla 
preparazione/conservazione degli alimenti sono 
adeguatamente separate dalle unità d’allevamento 
e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista 
igienico-sanitario. 

       

Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di 
almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e 
in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area 
utilizzabile.  

       

 
Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono 
collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del 
momento previsto per la macellazione la luce 
segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di 
almeno 6h ( di cui un periodo ininterrotto di almeno 
4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce.  
 
Una riduzione temporanea del livello di luce può 
essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito 
al parere di un veterinario.  

       

 
 
 
 
 
 
6. ATTREZZATURA 

AUTOMATICA E 
MECCANICA 

Gli impianti automatici o meccanici sono 
ispezionati almeno 1 volta al giorno  

       

Sono prese misure adeguate per salvaguardare la 
salute ed il benessere degli animali in caso di non 
funzionamento degli impianti  (es. metodi alternativi 
di alimentazione) 

       

Se la salute e il benessere degli animali dipendono 
da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto 
un sistema di allarme che segnali eventuali guasti 
nonché un adeguato impianto di riserva per 
garantire un ricambio d'aria sufficiente a 
salvaguardare la salute e il benessere degli 
animali. 

       

E’ previsto un sistema di allarme che segnali 
l’eventuale guasto dell’impianto elettrico o delle 
strutture meccaniche necessarie alla 
sopravvivenza degli animali 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
SOMMINISTRAZIO
NE DI SOSTANZE 
ALIMENTAZIONE, 
ABBEVERAGGIO 

 

        

L’alimentazione è adeguata in rapporto all’età, al 
peso e alle esigenze comportamentali e 
fisiologiche dei polli. 

       

Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o 
soltanto ai pasti e non viene ritirato prima di 12 ore 
dal momento previsto per la macellazione. 

       

La modalità di somministrazione dell’acqua 
consente una adeguata idratazione degli animali 
anche nei periodi di intenso calore. 

       

Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a 
manutenzione in modo da ridurre al minimo le 
perdite. 

       

Gli abbeveratoi e le strutture per l’alimentazione 
sono strutturate per evitare la competizione 
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L’esame clinico degli animali consente di stabilire 
che sono adeguatamente alimentati.  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. MUTILAZIONI 

 

Non vengono praticati interventi chirurgici, a fini diversi 
da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o 
perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione 
della struttura ossea.  
 
Gli animali sono debeccati     NO  SI 
 
Se SI: 

- il debeccaggio è effettuato in allevamento 
a seguito di autorizzazione sanitaria 

- il debeccaggio è effettuato in incubatoio  e 
l’allevamento ha l’autorizzazione sanitaria 
alla detenzione di polli debeccati 

  

       

 
Gli animali sono stati sottoposti a castrazione: 
 
□ si, nel qual caso è stata autorizzata dall'Autorità 
Sanitaria competente ed è effettuata soltanto con 
la supervisione di un veterinario e ad opera di 
personale specificamente formato 
 
□ no 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. PROCEDURE 
OPERATIVE 

 
A fine ciclo in ogni capannone viene rimossa 
completamente la lettiera, le parti degli edifici, delle 
attrezzature o degli utensili in contatto con i polli 
sono pulite e disinfettate accuratamente e viene 
predisposta una lettiera pulita prima di introdurre 
nel capannone un nuovo gruppo di animali. 

       

La lettiera viene rimossa a fine ciclo e: 
 
□ inviata come materiale di categoria 2 ad uno 
stabilimento di trasformazione 
□ stoccata in allevamento in platea e/o vasca 
conforme alle norme edilizie vigenti 

       

Le modalità di allevamento sono tali da non 
causare sofferenze agli animali 

       

Viene attuato un piano di lotta agli animali 
infestanti. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Controllo da 
effettuarsi in 
allevamento per 
il ricorso a 
densità più 
elevate – da 
compilare una 
volta controllata, 
validata e 
ritenuta corretta 
la parte del 
sopralluogo 

Il proprietario o il detentore  tiene a 
disposizione nel capannone  la 
documentazione che descrive in dettaglio i 
sistemi di produzione. In particolare tale 
documentazione comprende informazioni 
relative a particolari tecnici del capannone e 
delle sue attrezzature, quali (allegato II, d.lgs 
181/10): 
 

       

- Una mappa del capannone indicante le 

dimensioni delle superfici occupate dai polli 

       

- Sistemi di ventilazione e ove pertinente di 
raffreddamento  e riscaldamento, comprese le 
rispettive ubicazioni, un piano della 
ventilazione indicante in dettaglio i parametri 
di qualità dell’aria prefissati come: flusso, 
velocità e temperatura dell’aria; 

       

- Sistemi di alimentazione e 
approvvigionamento d’acqua e loro 
ubicazione 

       

- Sistemi d’allarme di riserva in caso di guasti 
ad apparecchiature automatiche o 
meccaniche essenziali per la salute ed il 
benessere degli animali 
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relativa ai punti 
precedenti (da 1 
a 9)  

- Procedure operative che assicurino 
interventi di riparazione urgenti in caso di 
guasti alle apparecchiature essenziali per la 
salute e il benessere degli animali 

       

- Tipo di pavimentazione e lettiera 
normalmente usate. 

       

- La documentazione è resa disponibile 
all’Autorità competente su sua richiesta ed è 
tenuta aggiornata. In particolare, sono 
registrate le ispezioni tecniche al sistema di 
ventilazione e di allarme. 

       

- Il proprietario o il detentore comunica senza 
indugio all’autorità competente eventuali 
cambiamenti del capannone, delle 
attrezzature e delle procedure descritti che 
potrebbero influire sul benessere dei polli. 

       

NORME PER GLI STABILIMENTI A 
DENSITA’ SUPERIORE – CONTROLLO DEI 
PARAMETRI AMBIENTALI (allegato II, 
d.lgs 181/10) 
Ciascun capannone di uno stabilimento deve 
essere dotato di sistemi di ventilazione e, se 
necessario, di riscaldamento e 
raffreddamento concepiti, costruiti e fatti 
funzionare in modo che: 

       

- La concentrazione di ammoniaca (NH3) non 
superi i 20 ppm e la concentrazione di 
anidride carbonica (CO2) non superi i 3000 
ppm misurati all’altezza dei polli: 
 
All’atto dell’ispezione i valori riscontrati sono :  
NH3 _______  e CO2 ________ 
 

       

- La temperatura interna non superi quella 
esterna di più di 3°C quando la temperatura 
esterna all’ombra è superiore a 30°C  
 
All’atto dell’ispezione la temperatura esterna 
è____________________ 
 
All’atto dell’ispezione la temperatura interna  
è____________________ 
 

       

- L’umidità relativa media misurata all’interno 
del capannone durante 48 ore non superi il 
70% quando la temperatura esterna è 
inferiore a 10°C (si valuterà quindi se  vi sia 
un sistema di registrazione dell’umidità e 
questa è adeguata ai parametri previsti.) 

       

SEZIONE AGGIUNTIVA PER LA DENSITA’ 
MASSIMA (allegato V, d.lgs 181/10): 

       

- I controlli ufficiali effettuati in allevamento 
negli ultimi 2 anni non hanno rivelato carenze 
rispetto ai requisiti del decreto 

       

- Il proprietario o il detentore effettua il 
monitoraggio utilizzando le guide alle buone 
pratiche di gestione dettagliate all’art 7 del 
D.Lgs. 

       

Vi è una registrazione della mortalità che 
dettaglia che la mortalità giornaliera 
cumulativa è stata inferiore a 1%+0,6% 
moltiplicato per l’età alla macellazione 
espressa in giorni 
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IN ALTERNATIVA 
 

Se non è stato effettuato alcun monitoraggio 
nei 2 anni precedenti deve essere eseguito 
almeno un “monitoraggio” per controllare che 
non vi siano carenze rispetto al decreto 

       

 
 
 

 
 
VALUTAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO/BUONE PRATICHE (se presente) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
GIUDIZIO FINALE  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
____________, li _____________________ 
 
 
 
 
Firma Proprietario /Detentore/Conduttore                                          Firma e Timbro Veterinario Ufficiale     
 


