L 138/12

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

28.5.2008

II
(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2008
recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una
pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni
relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti
[notificata con il numero C(2008) 1656]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/392/CE)
tive alle imprese del settore dell'acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, con particolare
riferimento alle specie detenute e al loro stato sanitario.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre
2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili
alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché
alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle
misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 59,
paragrafo 2,

(3)

I dati sono attualmente messi a disposizione del pubblico
tramite i registri tenuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 della direttiva 2006/88/CE.

(4)

Al fine di facilitare l'interoperabilità dei sistemi d'informazione e l'impiego di procedure che si avvalgano di
strumenti elettronici fra Stati membri e al fine di garantire trasparenza e comprensibilità, è importante che le
informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli
stabilimenti di trasformazione riconosciuti siano presentate in modo uniforme in tutta la Comunità. Una pagina
informativa su Internet è da un punto di vista tecnico la
soluzione migliore, poiché garantisce un facile accesso a
tali informazioni senza richiedere l'impiego di risorse
eccessive. Occorre pertanto elaborare un modello di impaginazione per tale pagina informativa su Internet.

(5)

L'allegato II della direttiva 2006/88/CE stabilisce le informazioni da annotare nel registro ufficiale delle imprese di
acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti. Poiché la pagina informativa su Internet ha lo
scopo di facilitare l'interoperabilità delle informazioni
pertinenti relative ai registri delle imprese di acquacoltura
istituiti dagli Stati membri, il sito Internet non deve necessariamente includere tutte le informazioni. È tuttavia
opportuno che siano incluse tutte le informazioni necessarie all'individuazione di eventuali restrizioni commerciali dovute a modifiche dello stato sanitario.

considerando quanto segue:

(1)

(2)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia
sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei
relativi prodotti e le misure preventive minime intese ad
accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione
delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese
di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura.

Al fine di migliorare la prevenzione dell'insorgenza e
della diffusione delle malattie di cui all'allegato IV della
direttiva 2006/88/CE, occorre che gli Stati membri rendano disponibili per via elettronica le informazioni rela-

(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
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(6)

(7)

(8)

(9)
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A norma della direttiva 2006/88/CE, in deroga alle prescrizioni in materia di riconoscimento da essa stabilite,
gli Stati membri possono imporre la registrazione da
parte dell'autorità competente soltanto per gli impianti
diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali
acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul
mercato, per i laghetti di pesca sportiva e per le imprese
che commercializzano animali d'acquacoltura per il consumo locale.
Il rischio di propagazione delle malattie fra le popolazioni di animali acquatici esistente negli impianti, nei
laghetti di pesca sportiva e nelle imprese di acquacoltura
registrati dall'autorità competente in deroga all'articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, dipende dalla
natura, dalle caratteristiche e dalla situazione degli stessi.
Occorre pertanto che gli Stati membri decidano in quale
misura debbano essere incluse nella pagina informativa
su Internet le informazioni relative a tali impianti, laghetti di pesca sportiva e imprese di acquacoltura.
Poiché dev'essere concesso un congruo periodo per consentire agli Stati membri di inserire nella pagina informativa su Internet le informazioni pertinenti sulle imprese
del settore dell'acquacoltura e sugli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, è opportuno fissare al 31 luglio
2009 la data entro la quale tali informazioni devono
essere rese disponibili.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1.
La presente decisione stabilisce le norme relative a una
pagina informativa su Internet che gli Stati membri devono
elaborare al fine di rendere disponibili per via elettronica le
informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, conformemente all'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE.
2.
La presente decisione si applica mutatis mutandis agli
impianti, ai laghetti di pesca sportiva e alle imprese di acquacoltura registrati dall'autorità competente, in deroga all'articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente decisione.
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rendere disponibili le informazioni relative alle aziende o alle
zone di molluschicoltura delle imprese di acquacoltura e degli
stabilimenti di trasformazione riconosciuti conformemente all'articolo 4 della direttiva 2006/88/CE.

Gli Stati membri decidono di volta in volta quali impianti,
laghetti di pesca sportiva e imprese di acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, debbano figurare nella pagina informativa su Internet, in considerazione del rischio di propagazione
delle malattie fra le popolazioni di animali acquatici derivante
dall'attività di tali impianti, laghetti e imprese e in funzione della
natura, delle caratteristiche e della situazione degli stessi.

2.
La pagina informativa su Internet è predisposta dagli Stati
membri in conformità dei modelli di cui agli allegati seguenti:

a) allegato I relativo alle imprese di acquacoltura che detengono
pesci;

b) allegato II relativo alle imprese di acquacoltura che detengono molluschi;

c) allegato III relativo alle imprese di acquacoltura che detengono crostacei;

d) allegato IV relativo agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti che abbattono animali d'acquacoltura per contrastare la malattia, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

3.
Gli Stati membri aggiornano la pagina informativa su
Internet in modo che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle del registro tenuto a norma dell'articolo 6 della
direttiva 2006/88/CE.

Qualsiasi variazione dello stato sanitario è inserito nella pagina
informativa su Internet non appena si registra tale cambiamento.

4.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo
Internet al quale si trova la pagina informativa.

Articolo 3
Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

Articolo 2
Pagina informativa su Internet
1.
Gli Stati membri predispongono una pagina informativa
su Internet (di seguito la «pagina informativa su Internet») per

Tuttavia, l'inserimento nella pagina informativa su Internet delle
informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e agli allegati da I
a IV è completato al più tardi entro il 31 luglio 2009.
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Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
MODELLO RELATIVO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE DETENGONO PESCI
[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA a)]
Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE

Informazioni

1. Impresa di acquacoltura

Azienda 1

1.1.1.

Nome:

Azienda 2

1.2.1.

— dell'impresa di acquacoltura
1.1.2.

— dell'azienda
Indirizzo o ubicazione dell'azienda

Nome
— dell'impresa di acquacoltura

1.2.2.

2. Numero di registrazione
(di ciascuna azienda)

2.1.

2.2.

3. Ubicazione geografica e sistema di
coordinate

3.1.

3.2.

— dell'azienda
Indirizzo o ubicazione dell'azienda

(di ciascuna azienda)
4. Specie detenute (1)

4.1.1.

(per ciascuna azienda e in riferimento alla sensibilità a talune malattie)

Setticemia emorragica virale



4.2.1.

NO, presenza di specie sensibili o portatrici


 SÌ, presenza di specie portatrici
Necrosi ematopoietica infettiva

 NO, presenza di specie sensibili o porta-

4.2.2.

trici


 SÌ, presenza di specie portatrici
Virus erpetico delle carpe koi

 NO, presenza di specie sensibili o porta-

4.2.3.

trici


 SÌ, presenza di specie portatrici
Anemia infettiva del salmone



4.2.4.

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

(di ciascuna azienda)

(2)

5.1.1.

Setticemia emorragica virale

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.1.3.  Non notoriamente infetto
5.1.1.4.  Altro

 NO, presenza di specie sensibili o porta SÌ, presenza di specie sensibili
 SÌ, presenza di specie portatrici
Virus erpetico delle carpe koi

 NO, presenza di specie sensibili o porta SÌ, presenza di specie sensibili
 SÌ, presenza di specie portatrici
Anemia infettiva del salmone

 NO, presenza di specie sensibili o portatrici

 SÌ, presenza di specie sensibili
 SÌ, presenza di specie portatrici
5. Stato sanitario riconosciuto

Necrosi ematopoietica infettiva

trici

SÌ, presenza di specie sensibili

4.1.4.

 SÌ, presenza di specie sensibili
 SÌ, presenza di specie portatrici
trici

SÌ, presenza di specie sensibili

4.1.3.

 NO, presenza di specie sensibili o portatrici

SÌ, presenza di specie sensibili

4.1.2.

Setticemia emorragica virale

 SÌ, presenza di specie sensibili
 SÌ, presenza di specie portatrici
5.2.1.

Setticemia emorragica virale

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.1.3.  Non notoriamente infetto
5.2.1.4.  Altro

5.1.1.1.
5.1.1.2.

5.2.1.1.
5.2.1.2.

5.1.2. Necrosi ematopoietica infettiva
5.1.2.1.
Dichiarato indenne

5.2.2. Necrosi ematopoietica infettiva
5.2.2.1.
Dichiarato indenne

5.1.2.2.

5.2.2.2.

5.1.3. Virus erpetico delle carpe koi
5.1.3.1.
Dichiarato indenne

5.2.3. Virus erpetico delle carpe koi
5.2.3.1.
Dichiarato indenne

5.1.3.2.

5.2.3.2.


 Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.2.3.  Non notoriamente infetto
5.1.2.4.  Altro

 Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.3.3.  Non notoriamente infetto
5.1.3.4.  Altro


 Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.2.3.  Non notoriamente infetto
5.2.2.4.  Altro

 Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.3.3.  Non notoriamente infetto
5.2.3.4.  Altro
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Informazioni

Azienda 1

5.1.4.

Anemia infettiva del salmone



5.1.4.3.  Non notoriamente infetto
5.1.4.4.  Altro

5.1.4.1.
5.1.4.2.

Dichiarato indenne
Soggetto a programma di sorveglianza

Anemia infettiva del salmone

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.4.3.  Non notoriamente infetto
5.2.4.4.  Altro

5.2.4.1.
5.2.4.2.

5.1.5.2.

5.2.5.2.

Gyrodactylus salaris (3)

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.6.3.  Non notoriamente infetto
5.1.6.4.  Altro

5.1.6.1.

5.1.6.2.

5.1.7.

Nefrobatteriosi (3)

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
 Non notoriamente infetto
5.1.7.4.  Altro
5.1.7.1.

5.1.7.2.
5.1.7.3.
5.1.8.

Altre malattie (4)

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.8.3.  Non notoriamente infetto
5.1.8.4.  Altro
6.1.1.  Gabbie/acque recintate (acqua salata)
6.1.2.  Bacini di acqua salata
6.1.3.  Vasche/raceway (acqua salata)
6.1.4.  Sistemi a ricircolo (acqua salata)
6.1.5.  Gabbie/acque recintate (acqua dolce)
6.1.6.  Bacini di acqua dolce
6.1.7.  Vasche/raceway (acqua dolce)
6.1.8.  Sistemi a ricircolo (acqua dolce)
6.1.9.  Impianto per ricerca
6.1.10.  Impianto per quarantena
6.1.11.  Altri metodi
7.1.1.  Incubatoio
7.1.2.  Vivaio
7.1.3.  Pesci riproduttori
7.1.4.  Ingrasso per consumo umano
7.1.5.  Laghetto di pesca sportiva
7.1.6.  Altro
5.1.8.1.
5.1.8.2.

(di ciascuna azienda) (5)

5.2.4.

5.2.5. Necrosi pancreatica infettiva (3)
5.2.5.1.
Dichiarato indenne

5.1.6.

7. Produzione dell'azienda

Azienda 2

5.1.5. Necrosi pancreatica infettiva (3)
5.1.5.1.
Dichiarato indenne


 Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.5.3.  Non notoriamente infetto
5.1.5.4.  Altro

6. Tipo di allevamento
(di ciascuna azienda) (5)

28.5.2008


 Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.5.3.  Non notoriamente infetto
5.2.5.4.  Altro
5.2.6.

Gyrodactylus salaris (3)

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.6.3.  Non notoriamente infetto
5.2.6.4.  Altro
5.2.6.1.

5.2.6.2.

5.2.7.

Nefrobatteriosi (3)

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
 Non notoriamente infetto
5.2.7.4.  Altro
5.2.7.1.

5.2.7.2.
5.2.7.3.
5.2.8.

Altre malattie (4)

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.8.3.  Non notoriamente infetto
5.2.8.4.  Altro
6.2.1.  Gabbie/acque recintate (acqua salata)
6.2.2.  Bacini di acqua salata
6.2.3.  Vasche/raceway (acqua salata)
6.2.4.  Sistemi a ricircolo (acqua salata)
6.2.5.  Gabbie/acque recintate (acqua dolce)
6.2.6.  Bacini di acqua dolce
6.2.7.  Vasche/raceway (acqua dolce)
6.2.8.  Sistemi a ricircolo (acqua dolce)
6.2.9.  Impianto per ricerca
6.2.10.  Impianto per quarantena
6.2.11.  Altri metodi
7.2.1.  Incubatoio
7.2.2.  Vivaio
7.2.3.  Pesci riproduttori
7.2.4.  Ingrasso per consumo umano
7.2.5.  Laghetto di pesca sportiva
7.2.6.  Altro
5.2.8.1.
5.2.8.2.

(1) Le specie sensibili e portatrici sono elencate all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
(2) Selezionare la casella «altro» se l'azienda è sottoposta a un programma di eradicazione o a misure di controllo a norma del capo V, sezioni 3, 4, 5 o 6 della direttiva
2006/88/CE.
(3) Applicabile unicamente agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti di cui agli allegati I o II della decisione 2004/453/CE della Commissione (GU L 156 del
30.4.2004, pag. 5) per quanto riguarda tale malattia.
(4) Applicabile soltanto agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti soggetti a misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.
(5) Può essere selezionata più di una casella.

28.5.2008
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ALLEGATO II
MODELLO RELATIVO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE DETENGONO MOLLUSCHI
[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA b)]
Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE

Informazioni

1. Impresa di acquacoltura

Azienda o zona di allevamento 1

1.1.1.

1.1.2.

Nome:
— dell'impresa di acquacoltura
— dell'azienda o della zona destinata a
molluschicoltura
Indirizzo o ubicazione dell'azienda

Azienda o zona di allevamento 2

1.2.1.

1.2.2.

2. Numero di registrazione
(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

2.1.

2.2.

3. Ubicazione geografica e sistema di
coordinate
(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

3.1.

3.2.

4. Specie detenute (1)
(per ciascuna azienda o zona di allevamento e in riferimento alla sensibilità a talune malattie)

4.1.1.

Marteilia refringens

 NO, presenza di specie sensibili o por-

4.2.1.

tatrici

4.1.2.

 SÌ, presenza di specie sensibili
 SÌ, presenza di specie portatrici
Bonamia ostreae



(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

5.1.1.

4.2.2.

NO, presenza di specie sensibili o portatrici

Marteilia refringens

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.1.3.  Non notoriamente infetto
5.1.1.4.  Altro

5.2.1.

5.2.2.

Altre malattie (3)

 Dichiarato indenne
5.1.3.2.  Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.3.3.  Non notoriamente infetto
5.1.3.4.  Altro

5.1.3.1.

 NO, presenza di specie sensibili o por-

Marteilia refringens

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.1.3.  Non notoriamente infetto
5.2.1.4.  Altro

5.1.2. Bonamia ostreae
5.1.2.1.
Dichiarato indenne

5.1.3.

Bonamia ostreae
tatrici

5.2.1.1.
5.2.1.2.


 Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.2.3.  Non notoriamente infetto
5.1.2.4.  Altro

 SÌ, presenza di specie sensibili
 SÌ, presenza di specie portatrici
 SÌ, presenza di specie sensibili
 SÌ, presenza di specie portatrici

5.1.1.1.
5.1.1.2.

5.1.2.2.

Marteilia refringens

 NO, presenza di specie sensibili o portatrici

 SÌ, presenza di specie sensibili
 SÌ, presenza di specie portatrici
5. Stato sanitario riconosciuto (2)

Nome:
— dell'impresa di acquacoltura
— dell'azienda o della zona destinata a
molluschicoltura
Indirizzo o ubicazione dell'azienda

Bonamia ostreae

 Dichiarato indenne
5.2.2.2.  Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.2.3.  Non notoriamente infetto
5.2.2.4.  Altro
5.2.2.1.

5.2.3. Altre malattie (3)
5.2.3.1.
Dichiarato indenne


 Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.3.3.  Non notoriamente infetto
5.2.3.4.  Altro
5.2.3.2.
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Informazioni

6. Tipo di azienda o di zona di allevamento (4)
(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

Azienda o zona di allevamento 1

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.

7. Produzione dell'azienda o della zona
di allevamento (4)
(di ciascuna azienda o zona di allevamento, a seconda dei casi)

28.5.2008

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

 Molluschicoltura aperta
 Molluschicoltura chiusa (sistema a ricircolo)
 Centro di spedizione, centro di depurazione.
 Zona destinata a molluschicoltura
 Impianto per ricerca
 Impianto per quarantena
 Altri metodi
 Incubatoio
 Vivaio
 Ingrasso
 Altro

Azienda o zona di allevamento 2

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

 Molluschicoltura aperta
 Molluschicoltura chiusa (sistema a ricircolo)
 Centro di spedizione, centro di depurazione.
 Zona destinata a molluschicoltura
 Impianto per ricerca
 Impianto per quarantena
 Altri metodi
 Incubatoio
 Vivaio
 Ingrasso
 Altro

(1) Le specie sensibili e portatrici sono elencate all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
(2) Selezionare la casella «altro» se l'azienda o la zona di allevamento è sottoposta a un programma di eradicazione o a misure di controllo a norma del capo V, sezioni 3, 4,
5 o 6 della direttiva 2006/88/CE.
(3) Applicabile soltanto agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti soggetti a misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.
(4) Può essere selezionata più di una casella.
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ALLEGATO III
MODELLO RELATIVO ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA CHE DETENGONO CROSTACEI
[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA c)]
Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE

Informazione

1. Impresa di acquacoltura

Azienda 1

1.1.1.

1.1.2.

Nome:
— dell'impresa di acquacoltura
— dell'azienda
Indirizzo o ubicazione dell'azienda

Azienda 2

1.2.1.

1.2.2.

2. Numero di registrazione
(di ciascuna azienda)

2.1.

2.2.

3. Ubicazione geografica e sistema di
coordinate
(di ciascuna azienda)

3.1.

3.2.

4. Specie detenute (1)
(per ciascuna azienda e in riferimento
alla sensibilità a talune malattie)

4.1.1.

5. Stato sanitario riconosciuto

5.1.1.

(di ciascuna azienda)

(2)

Malattia dei punti bianchi

 NO presenza di specie sensibili o portatrici
SÌ presenza di specie sensibili

Malattia dei punti bianchi

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
 Non notoriamente infetto
5.1.1.4.  Altro

5.2.1.2.
5.2.1.3.

Altre malattie (3)

6.1.1.
6.1.2.

6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

Dichiarato indenne

 Laguna/acque recintate
 Bacini a terra
 Vasche/raceway
 Sistema chiuso a terra (a ricircolo)
 Impianto per ricerca
 Impianto per quarantena
 Altri metodi
 Incubatoio
 Vivaio
 Ingrasso
 Altro

Malattia dei punti bianchi

 Dichiarato indenne
 Soggetto a programma di sorveglianza
 Non notoriamente infetto
5.2.1.4.  Altro

5.2.1.1.

6.1.3.
6.1.4.

7. Produzione dell'azienda (4)
(di ciascuna azienda)

5.2.1.

5.1.1.2.
5.1.1.3.


5.1.2.2.  Soggetto a programma di sorveglianza
5.1.2.3.  Non notoriamente infetto
5.1.2.4.  Altro

(di ciascuna azienda)


 SÌ presenza di specie portatrici

5.1.1.1.

5.1.2.

Malattia dei punti bianchi

 NO presenza di specie sensibili o portatrici
SÌ presenza di specie sensibili


 SÌ presenza di specie portatrici

5.1.2.1.

6. Tipo di azienda (4)

4.2.1.

Nome
— dell'impresa di acquacoltura
— dell'azienda
Indirizzo o ubicazione dell'azienda

5.2.2.

Altre malattie (3)

 Dichiarato indenne
5.2.2.2.  Soggetto a programma di sorveglianza
5.2.2.3.  Non notoriamente infetto
5.2.2.4.  Altro

5.2.2.1.

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

 Laguna/acque recintate
 Bacini a terra
 Vasche/raceway
 Sistema chiuso a terra (a ricircolo)
 Impianto per ricerca
 Impianto per quarantena
 Altri metodi
 Incubatoio
 Vivaio
 Ingrasso
 Altro

(1) Le specie sensibili e portatrici sono elencate all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
(2) Selezionare la casella «altro» se l'azienda è sottoposta a un programma di eradicazione o a misure di controllo a norma del capo V, sezioni 3, 4, 5 o 6 della direttiva
2006/88/CE.
(3) Applicabile soltanto agli Stati membri, alle zone o ai compartimenti soggetti a misure approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.
(4) Può essere selezionata più di una casella.
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ALLEGATO IV
MODELLO PER GLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE RICONOSCIUTI CHE ABBATTONO ANIMALI
D'ACQUACOLTURA PER CONTRASTARE LA MALATTIA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4,
PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2006/88/CE
[DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA d)]
Informazioni a norma dell'articolo 59 della direttiva 2006/88/CE

Informazione

1. Stabilimento di trasformazione

1.1.1. Nome
1.1.2. Indirizzo o ubicazione

2. Numero di registrazione

2.1.

3. Ubicazione geografica e sistema di coordinate

3.1.

4. Specie trattate

4.1.1.

 Pesci
 Molluschi
4.1.3.  Crostacei
4.1.2.

5. Tipo di sistema di trattamento delle acque reflue
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