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SCHEDA IDENTIFICAZIONE DELLA RAZIONE ALIMENTARE SOMMINISTRATA 

RAZIONE ALIMENTARE 
Tipo genetico: Sesso: Età mesi: Peso acquisto: Peso vendita: 

 

*Razione:...................................................... 
 
Periodo .............................giorni/mesi ......... 

*Razione:...................................................... 
 
Periodo .............................giorni/mesi ......... 

*Razione:...................................................... 
 
Periodo .............................giorni/mesi ......... 

Data / periodo dal _____________________ al ______________________ 

ALIMENTO 
QUANTITA’ CAPO 

KG. / % 
RAZIONE 

ALIMENTO 
QUANTITA’ CAPO 

KG. / % 
RAZIONE 

ALIMENTO 
QUANTITA’ CAPO 

KG. / % 
RAZIONE 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
*Indicare la fase di allevamento e la durata di utilizzo della razione 



SCHEDA REGISTRAZIONE ALIMENTI ACQUISTATI O AUTOPRODOTTI 

DATA  
ARRIVO N. DDT Magazzino 

N. PRODOTTO / FORNITORE VETTORE 
N. TARGA 

Quantità 
Q.li 

Valutazione 
VISIVA 

ESITO 
ANALISI N. DATA INIZIO DATA FINE 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

VALUTAZIONE UTILIZZO 



SCHEDA DEFINIZIONE PROCEDURE 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: (Tipo di allevamento, l’età degli animali, il peso d’acquisto, le fonti di approvvigionamento) 

DESCRIZIONE DELLE FASI ALIMENTARI (Razione di condizionamento, ingrasso, finissaggio e rispettivi tempi di utilizzo) 

NOTE: Mappa aziendale: E’ necessario che ogni imprenditore prima di tutto si doti di una mappa dove siano riportati i fabbricati aziendali, in particolar modo i ma-
gazzini, silos trincee adibiti allo stoccaggio degli alimenti e proceda alla loro identificazione attraverso un numero o lettera che ne stabilisca la collocazione e il rela-
tivo uso. Se all’interno di un magazzino sono presenti più celle di stoccaggio si attribuirà a ciascuna di queste un proprio riferimento, altrimenti il magazzino sarà 
identificato da un unico numero.  
Scheda procedure: In questa scheda ogni allevatore deve fotografare l’attività aziendale svolta , descrivendo il tipo di allevamento, l’età degli animali , il peso di 
acquisto, le fonti di approvvigionamento e ogni altro elemento utile allo scopo. E’ necessario distinguere le varie fasi alimentari in base alla variazione della dieta 
somministrata ai bovini, dal momento dell’acquisto sino alla loro macellazione. L’obbiettivo è di poter dimostrare “con sufficiente attendibilità”,  cosa ha mangiato 
un animale dal momento del suo ingresso in stalla e quando lo ha mangiato. 
Scheda identificazione della razione alimentare: In questa scheda và identificata la razione, da quando il bovino entra in stalla, o se le razioni differiscono, in 
base all’età, sesso o razza,  elencare le materie prime,  i mangimi utilizzati nelle fasi che si andranno ad individuare, a partire dal giorno dell’arrivo dei bovini. Si 
precisa che una razione differisce dall’altra quando cambia da una fase all’altra una materia prima, e non quando cambia la quantità utilizzata dello stesso alimen-
to. La scheda deve essere aggiornata ogni volta che viene cambiata la razione indicando in testa la data  di validità della stessa. Verrà quindi compilata una nuova 
scheda, mentre la vecchia sarà tenuta agli atti per eventuali controlli.  
Scheda registrazione alimenti: Compilando correttamente questa scheda non è necessario allegare copie delle fatture e/o bolle di acquisto dei prodotti al regi-
stro della tracciabilità. Qui vanno riportati in ordine (cronologico o di alimento) tutti i prodotti acquistati o autoprodotti che rientrano nella razione alimentare dei capi 
allevati, precisando il magazzino dove sono stati stoccati, la data di inizio e di fine del loro utilizzo.  


