
  
Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

1) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di premiscele medicate per la produzione di mangimi 

medicati e P.I. a scopo di vendita a) domanda in carta da bollo (all.1 D.M. 16/11/93); b) una marca da bollo da є 16,00 per il decreto; c) planimetria in scala non inferiore a 1:1000 (preferibilmente 1:100) in duplice copia; d) relazione tecnica relativa ai processi di fabbricazione con particolare attenzione alle procedure messe in atto per la gestione della contaminazione crociata e carry over da sostanze attive; e) relazione dalla quale risultino bene specificate le notizie relative ai servizi generali dello stabilimento di produzione (approvvigionamento idrico, allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi, spogliatoi, sistemi di aerazione ed altri impianti igienici); f) atto costitutivo della società e relativo statuto o certificato di iscrizione alla camera di commercio, nel caso di ditte individuali; g) atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc..); h) certificato di vigenza del tribunale o autocertificazione corredata di fotocopia del documento d’identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere; i) ricevuta di versamento di € 1031.47 tramite bonifico bancario su IBAN IT49C 0100003245 348 0 20 2225 00, Beneficiario: Ministero della Salute – Direzione Generale della sanita animale e dei farmaci veterinari, Bank Identifier Code (BIC) per i pagamenti dall’estero: BITAITRR Causale: autorizzazione produzione mangimi medicati vendita; j) certificato di iscrizione all’albo professionale del laureato previsto dall’art 8, comma 4 del D.M. 16/11/93, come modificato dal D.M. 19/10/99; k) cedolino attestante l’iscrizione in libro paga del laureato di cui al precedente punto (soltanto per i 



fabbricanti di prodotti intermedi e/o mangimi complementari medicati); non e richiesto nel caso in cui il laureato si identifica con il titolare della ditta individuale o con uno dei soci della società o con l’amministratore; l) certificato di residenza e stato di famiglia di tutti i soci, o del titolare, se trattasi di ditta individuale ovvero dei soci accomandatari, m) convenzione con il laboratorio di analisi riconosciuto a tal fine dal Ministero della Salute, prevista dall’art. 11 del D.M. 16/11/93, se non si dispone di un laboratorio interno; n) eventuale autorizzazione gia rilasciata dall’ex Ministero dell’industria; o) dichiarazione di accettazione incarico firmata dal laureato responsabile della produzione dei mangimi medicati; p) dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’art.3 comma 3, del DLgs n. 90 del 3/3/93 (qualora si richieda anche l’autorizzazione alla produzione di prodotti intermedi). Per chi ha l’autorizzazione al punto n), non e necessario inviare i documenti ai punti da g) a i).    
2) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di premiscele medicate per la produzione di 

mangimi medicati per esclusivo uso aziendale a) domanda in carta da bollo (all.1 D.M. 16/11/93); b) una marca da bollo da є 16,00 per il decreto; c) planimetria in scala non inferiore a 1:1000 in duplice copia; d) relazione tecnica relativa ai processi di fabbricazione con particolare attenzione alle procedure messe in atto per la gestione della contaminazione crociata e carry over da sostanze attive; e) relazione dalla quale risultino bene specificate le notizie relative ai servizi generali dello stabilimento di produzione (approvvigionamento idrico, allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi, spogliatoi, sistemi di aerazione ed altri impianti igienici); f) atto costitutivo della società e relativo statuto (copia autentica) o certificato di iscrizione alla camera di commercio, nel caso di ditte individuali; g) atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc..); h) certificato di vigenza del tribunale o autocertificazione corredata di fotocopia del documento d’identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere; i) ricevuta del versamento di euro 65,07 tramite bonifico bancario su IBAN IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00, Beneficiario: Ministero della Salute – Direzione Generale della sanita animale e dei 



farmaci veterinari, Bank Identifier Code (BIC) per i pagamenti dall’estero: BITAITRR, Causale: “autorizzazione produzione di mangimi medicati per autoconsumo” j) certificato di iscrizione all’albo professionale del laureato previsto dall’art 8, comma 4 del D.M. 16/11/93, come modificato dal D.M. 19/10/99; k) cedolino attestante l’iscrizione in libro paga del laureato di cui al precedente punto (soltanto per i fabbricanti di prodotti intermedi e/o mangimi complementari medicati); non e richiesto nel caso in cui il laureato si identifica con il titolare della ditta individuale o con uno dei soci della societa o con l’amministratore; l) certificato di residenza e stato di famiglia di tutti i soci, o del titolare, se trattasi di ditta individuale ovvero dei soci accomandatari; m) convenzione con il laboratorio di analisi, prevista dall’art.11 se non dispone di un laboratorio interno; n) eventuale autorizzazione gia rilasciata dall’ex Ministero dell’industria; o) dichiarazione di accettazione incarico firmata dal laureato responsabile della produzione dei mangimi medicati. Per le aziende agricole di cui sono titolari soggetti individuali non e necessario inviare i documenti ai punti f), h) e i). Per chi ha l’autorizzazione al punto n), non e necessario inviare i documenti ai punti da g) a i).    3) Utilizzo di P.I. per la produzione di mangimi medicati per autoconsumo art.6 a) domanda in carta da bollo (all.2 D.M. 16/11/93) b) attestato d’idoneità rilasciato dall’A.S.L. competente per territorio 


