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REGISTRO DI STALLA  Anno di riferimento [ ]

AZIENDA

Cognome e nome o ragione sociale  

Domicilio o sede legale:  Via  n. 

Comune  Prov.  cap. 

P. IVA  Codice fiscale 

Tel.  Fax  Firma titolare o delegato ___________________________________

ORGANISMO DI CONTROLLO

Denominazione 

Sede legale in : Via  n. 

Comune Prov.  cap 

Tel.  Fax

Timbro

Data Firma del responsabile O.d.C. _______________________________________
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SCHEDA SINGOLI ANIMALI

N°
[1]

 N°
identificativo

[2]

                                              
Data

nascita[3]

Data
acquisto[4]

 [5]

Periodo
svezzame

nto

[6]

Destinazi
one

[7]

Peso
in Kg

 [8]

Movimentazione capi

 [9]

Conve
rsione

Data
n°documento
identificativo

Carico Scarico
[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     
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SCHEDA SINGOLI ANIMALI

N°
[1]

 N°
identificativo

[2]

                                              
Data

nascita[3]

Data
acquisto[4]

 [5]

Periodo
svezzame

nto

[6]

Destinazi
one

[7]

Peso
in Kg

 [8]

Movimentazione capi

 [9]

Conve
rsione

Data
n°documento
identificativo

Carico Scarico
[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     
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SCHEDA SINGOLI ANIMALI

N°
[1]

 N°
identificativo

[2]

                                              
Data

nascita[3]

Data
acquisto[4]

 [5]

Periodo
svezzame

nto

[6]

Destinazi
one

[7]

Peso
in Kg

 [8]

Movimentazione capi

 [9]

Conve
rsione

Data
n°documento
identificativo

Carico Scarico
[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     
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SCHEDA SINGOLI ANIMALI

N°
[1]

 N°
identificativo

[2]

                                              
Data

nascita[3]

Data
acquisto[4]

 [5]

Periodo
svezzame

nto

[6]

Destinazi
one

[7]

Peso
in Kg

 [8]

Movimentazione capi

 [9]

Conve
rsione

Data
n°documento
identificativo

Carico Scarico
[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     
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SCHEDA LOTTI ANIMALI

N°
[1] Lotto

                                              
Data

nascita
[4]

Data
acquisto

[5]

 [6]

Periodo
svezzam

ento

[7]

Destinazione
[8]

Inizio
alleva
mentio

[9]

Peso
in Kg

 [10]

Movimentazione capi

 [111]
Conver
sione

Data
n°documento
identificativo

Carico Scarico

N°[2] Capi[3]
[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     
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SCHEDA LOTTI ANIMALI

N°
[1] Lotto

                                              
Data

nascita
[4]

Data
acquisto

[5]

 [6]

Periodo
svezzam

ento

[7]

Destinazione
[8]

Inizio
alleva
mentio

[9]

Peso
in Kg

 [10]

Movimentazione capi

 [111]
Conver
sione

Data
n°documento
identificativo

Carico Scarico

N°[2] Capi[3]
[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     
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SCHEDA LOTTI ANIMALI

N°
[1] Lotto

                                              
Data

nascita
[4]

Data
acquisto

[5]

 [6]

Periodo
svezzam

ento

[7]

Destinazione
[8]

Inizio
alleva
mentio

[9]

Peso
in Kg

 [10]

Movimentazione capi

 [111]
Conver
sione

Data
n°documento
identificativo

Carico Scarico

N°[2] Capi[3]
[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     

[SI]     [NO]     
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SCHEDA GENERALE ALLEVAMENTI

Classe
Indice

conversi
one

Razza Razza Razza 

N° capi UBA N° capi UBA N° capi UBA

Bovini

Bovini inferiori ai 6 mesi 0,30

Bovini da 6 mesi a 1 anno 0,40

Bovini maschi 1-2 anni 0,60

Bovini femmine 1-2 anni 0,60

Bovini maschi superiori ai 2 anni 1,00

Giovenche da allevamento 0,80

Giovenche da ingrasso 0,80

Vacche da latte 1,00

Vacche lattifere da riforma 1,00

Vitelli da ingrasso 0,40

Altre vacche 0,80

Equini

Equini inferiori ai 6 mesi 0,30

Equini superiori ai 6 mesi 0,80

Ovicaprini

Pecore 0,15
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Classe
Indice

conversi
one

Razza Razza Razza 

N° capi UBA N° capi UBA N° capi UBA

Capre 0,15

Suini

Suinetti 0,03

Scrofe riproduttrici 0,30

Suini da ingrasso 0,14

Altri suini 0,14

Conigli

Coniglie riproduttrici 0,02

Conigli da ingrasso 0,012

Avicoli

Polli da tavola 0,003

Galline ovaiole 0,009

Polli da riproduzione 0,015

Altri

Totale UBA
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SCHEDA GENERALE ALLEVAMENTI

Classe
Indice

conversi
one

Razza Razza Razza 

N° capi UBA N° capi UBA N° capi UBA

Bovini

Bovini inferiori ai 6 mesi 0,30

Bovini da 6 mesi a 1 anno 0,40

Bovini maschi 1-2 anni 0,60

Bovini femmine 1-2 anni 0,60

Bovini maschi superiori ai 2 anni 1,00

Giovenche da allevamento 0,80

Giovenche da ingrasso 0,80

Vacche da latte 1,00

Vacche lattifere da riforma 1,00

Vitelli da ingrasso 0,40

Altre vacche 0,80

Equini

Equini inferiori ai 6 mesi 0,30

Equini superiori ai 6 mesi 0,80

Ovicaprini

Pecore 0,15
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Classe
Indice

conversi
one

Razza Razza Razza 

N° capi UBA N° capi UBA N° capi UBA

Capre 0,15

Suini

Suinetti 0,03

Scrofe riproduttrici 0,30

Suini da ingrasso 0,14

Altri suini 0,14

Conigli

Coniglie riproduttrici 0,02

Conigli da ingrasso 0,012

Avicoli

Polli da tavola 0,003

Galline ovaiole 0,009

Polli da riproduzione 0,015

Altri

Totale UBA
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SCHEDA GENERALE ALLEVAMENTI

Classe
Indice

conversi
one

Razza Razza Razza 

N° capi UBA N° capi UBA N° capi UBA

Bovini

Bovini inferiori ai 6 mesi 0,30

Bovini da 6 mesi a 1 anno 0,40

Bovini maschi 1-2 anni 0,60

Bovini femmine 1-2 anni 0,60

Bovini maschi superiori ai 2 anni 1,00

Giovenche da allevamento 0,80

Giovenche da ingrasso 0,80

Vacche da latte 1,00

Vacche lattifere da riforma 1,00

Vitelli da ingrasso 0,40

Altre vacche 0,80

Equini

Equini inferiori ai 6 mesi 0,30

Equini superiori ai 6 mesi 0,80

Ovicaprini

Pecore 0,15
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Classe
Indice

conversi
one

Razza Razza Razza 

N° capi UBA N° capi UBA N° capi UBA

Capre 0,15

Suini

Suinetti 0,03

Scrofe riproduttrici 0,30

Suini da ingrasso 0,14

Altri suini 0,14

Conigli

Coniglie riproduttrici 0,02

Conigli da ingrasso 0,012

Avicoli

Polli da tavola 0,003

Galline ovaiole 0,009

Polli da riproduzione 0,015

Altri

Totale UBA
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SCHEDA GENERALE ALLEVAMENTI

Classe
Indice

conversi
one

Razza Razza Razza 

N° capi UBA N° capi UBA N° capi UBA

Bovini

Bovini inferiori ai 6 mesi 0,30

Bovini da 6 mesi a 1 anno 0,40

Bovini maschi 1-2 anni 0,60

Bovini femmine 1-2 anni 0,60

Bovini maschi superiori ai 2 anni 1,00

Giovenche da allevamento 0,80

Giovenche da ingrasso 0,80

Vacche da latte 1,00

Vacche lattifere da riforma 1,00

Vitelli da ingrasso 0,40

Altre vacche 0,80

Equini

Equini inferiori ai 6 mesi 0,30

Equini superiori ai 6 mesi 0,80

Ovicaprini

Pecore 0,15

17



Classe
Indice

conversi
one

Razza Razza Razza 

N° capi UBA N° capi UBA N° capi UBA

Capre 0,15

Suini

Suinetti 0,03

Scrofe riproduttrici 0,30

Suini da ingrasso 0,14

Altri suini 0,14

Conigli

Coniglie riproduttrici 0,02

Conigli da ingrasso 0,012

Avicoli

Polli da tavola 0,003

Galline ovaiole 0,009

Polli da riproduzione 0,015

Altri

Totale UBA
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REGISTRO  DI  STALLA 

(Reg. CEE 2092/91) 
 
 

Istruzioni  per la compilazione del registro di stalla  
 
Il REGISTRO DI STALLA, relativo a ciascun anno solare, 
dovrà essere compilato a cura dell'operatore che ha inoltrato 
la notifica di attività secondo il metodo dell'allevamento 
biologico, solo nel caso di assenza del registro aziendale 
previsto dall'articolo 3 del DPR n° 317/96, e tenuto a 
disposizione dell'organismo di controllo e della Struttura 
provinciale competente per i controlli sull'operato degli 
Organismi di controllo. 
 
Il REGISTRO DI STALLA è composto delle seguenti 
schede: 
- SCHEDA GENERALE 
- SCHEDA SINGOLI ANIMALI 
- SCHEDA LOTTI ANIMALI 
 
Nella copertina del REGISTRO DI STALLA occorre 
indicare l'anno di riferimento, la denominazione o ragione 
sociale e l'indirizzo dell'azienda cui si riferiscono le 
informazioni in esso contenute, nonché il nome (o 
denominazione) dell'organismo di controllo ed il suo 
indirizzo con data, timbro e firma del responsabile 
dell'organismo di controllo prescelto dall'azienda. 
 
N.B.: Nel caso di variazioni delle informazioni contenute 
nella copertina, sarà necessario provvedere alla 
ricompilazione della copertina. 
 

SCHEDA GENERALE 
 
La scheda va compilata in ogni sua parte indicando per ogni 
classe la/e razza/e presente/i in azienda utilizzando anche più 
schede. 
 

SCHEDA SINGOLI ANIMALI 
 
In questa scheda vanno inseriti i dati riguardanti ogni singolo 
animale allevato in azienda con il sistema biologico. 
 
Colonna 1 - Indicare il numero progressivo delle operazioni. 
Colonna 2 - Va indicato il numero identificativo dell'animale 
allevato in azienda con il metodo biologico. 
Colonna 3 - Va indicata la data di nascita dell'animale 
allevato in azienda con il sistema biologico. 
Colonna 4 - Qualora l'animale sia stato acquistato, oltre alla 
data di nascita, va indicata la data di acquisto. 
Colonna 5 - Va indicata la data o il periodo di svezzamento, 
qualora sia noto, dell'animale allevato in azienda con il 
sistema biologico. 
Colonna 6 - Va indicata la destinazione produttiva 
dell'animale identificato (carne, latte, uova, riproduzione, 
ecc.). 
Colonna 7 – Va indicato il peso vivo dell’animale 
identificato. 
Colonna 8 - Per ogni movimentazione va indicata la data del 
carico o dello scarico di singoli capi nel corso del periodo di 
allevamento con l'eventuale riferimento al documento fiscale 
di trasporto o di vendita o al modello 4 di cui all'allegato IV 
del DPR n° 317/96. 
Colonna 9 - Barrare con una X la casella che NON interessa 
e cioè se l'animale risulta essere in conversione o no. 
 

SCHEDA LOTTI ANIMALI 
 
Questa scheda va compilata qualora l'identificazione degli 
animali allevati in azienda con il metodo biologico sia fatta 
per lotti o non per singolo animale. 
 
Colonna 1 - Indicare il numero progressivo delle operazioni. 
Colonna 2 - Va indicato il numero identificativo del lotto 
degli animali  allevato in azienda con il metodo biologico. 
Colonna 3 – Va indicato il numero dei capi che formano il 
lotto identificato. 
Colonna 4 - Va indicata la data o periodo di nascita del lotto 
di animali allevato in azienda con il sistema biologico. 
Colonna 5 - Qualora il lotto di animali sia stato acquistato, 
va indicata la data di acquisto o l'eventuale riferimento al 
documento fiscale di vendita. 
Colonna 6 - Va indicata la data o il periodo di svezzamento, 
qualora sia noto, del lotto allevato in azienda con il sistema 
biologico (per i mammiferi). 
Colonna 7 - Va indicata la destinazione produttiva del lotto 
identificato (carne, latte, uova, riproduzione, ecc.). 
Colonna 8 - Va indicata la data di inizio dell'allevamento o 
dell'ingresso in produzione del lotto di animali specificato. 
Colonna 9 – Va indicato il peso vivo del singolo animale o 
dell’intero lotto di animali identificato. 
Colonna 10 - Va indicata la data del carico o dello scarico di 
singoli capi nel corso del periodo di allevamento con 
l'eventuale riferimento al documento fiscale di trasporto o di 
vendita o al modello 4 di cui all'allegato IV del DPR n° 
317/96. 
Colonna 11 - Barrare con una X la casella che interessa e 
cioè se il lotto risulta essere in conversione o no. 
 
 
 
 
 
 
 


	Casella di testo 1: 


