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DATA DI DECORRENZA 

DELL'EFFICACIA
STRUTTURA COMPETENTE LINK AL PORTALE

Modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata 

delle aziende avicole, con registrazione in BDN dei dati 

anagrafici degli allevamenti e delle movimentazioni animali

Anagrafe avicola D.M. 13/11/2013 dal 1° luglio 2014

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 2

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area

=sanitaAnimale&menu=tracciabilita; https://www.vetinfo.it/

Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali da 

effettuare in modalità informatizzata
Modello 4 informatizzato D.M. 28/06/2016 dal 1° gennaio 2018

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 2

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area

=sanitaAnimale&menu=tracciabilita; https://www.vetinfo.it/

Notifica dei siti di produzione dei cosmetici

Le imprese produttrici di prodotti cosmetici sono tenute 

ad inviare al Ministero della salute e alla Region in cui  

sedeil sito produttivo le informazioni previste dal DM 27 

settembre 2019, utilizzando l'apposito modulo 

pubblicato sul sito del Ministero.                                                                                               

La comunicazione deve essere inviata sia dalle imprese 

già attive sia da quelle che iniziano la propria e deve 

essere comunicata qualsiasi variazione dei dati già 

comunicati.

DM 27 SETTEMBRE 2018 ”Procedure di controllo 

del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i 

controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e 

delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli 

adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori 

del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito 

dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli 

articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 

1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici”

dal 1° gennaio 2019

Direzione generale dei 

dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico - Ufficio 

1

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italia

no&menu=notizie&p=dalministero&id=3778 

Modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata 

delle aziende dei lagomorfi (conigli e lepri) d'allevamento, con 

registrazione in BDN dei dati anagrafici degli allevamenti e delle 

movimentazioni animali

Anagrafe informatizzata delle aziende dei lagomorfi 

d'allevamento
D.M. 02/03/2018 dal 1° gennaio 2019

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 2

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area

=sanitaAnimale&menu=tracciabilita; https://www.vetinfo.it/

Modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata 

degli allevamenti di elicicoltura, con registrazione in BDN dei dati 

anagrafici degli allevamenti e delle movimentazioni animali

Anagrafe informatizzata degli allevamenti di elicicoltura D.M. 02/03/2018 dal 1° luglio 2019

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 2

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area

=sanitaAnimale&menu=tracciabilita; https://www.vetinfo.it/

Modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata 

di camelidi ed altri ungulati, con registrazione in BDN dei dati 

anagrafici degli allevamenti e delle movimentazioni animali

Anagrafe informatizzata di camelidi ed altri ungulati D.M. 02/03/2018 dal 1° luglio 2019

Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci 

veterinari - Ufficio 2

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area

=sanitaAnimale&menu=tracciabilita; https://www.vetinfo.it/

Scadenzario delle imprese  

  

Data di aggiornamento: 30 novembre 2019  
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