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Gent.mi,
 
si informa che in questi giorni verrà trasmessa alle Farmacie interessate del territorio la comunicazione di
sospensione del riconoscimento alla commercializzazione di additivi e premiscele di additivi destinati agli
animali.
 
Ciò si rende necessario in quanto in molti casi le farmacie hanno ancora in essere riconoscimenti per la
commercializzazione di additivi e premiscele di additivi ai sensi del Reg.CE 183/2005 (per lo più derivanti
dal precedente D.L.vo 123/1999) attività che in realtà non viene svolta, vengono infatti commercializzati
generalmente mangimi composti/complementari.

A seguito dell’implementazione dell’anagrafica operatori del settore alimentazione animale, nel portale
nazionale VETINFO sistema SINVSA, tale situazione comporta un inutile aggravio in ordine alla
programmazione di campionamenti di mangimi ed ispezioni periodiche, assegnati in base alle percentuali
di operatori registrati/riconosciuti presenti nella banca dati nazionale.
 
Per altro il  Piano Nazionale Alimentazione Animale  2021-2023, riporta quanto segue:

 …“ Le Autorità Competenti provvedono affinché gli operatori non mantengano registrazioni, riconoscimenti
o autorizzazioni per i quali non svolgono più alcuna relativa attività. In caso di interruzione temporanea dell’
attività da parte dell’OSM, le Regioni e PA prevedono un periodo massimo di un anno durante il quale la

Comunicazione sospensione riconoscimento commercializzazione addittivi e premiscele
destinati agli animali.

OGGETTO:

Confcommercio Ascom Bologna 
ascombo.sindacati@legalmail.it 

Federfarma Bologna 
segreteria@federfarma-bo.it 

Ordine Farmacisti Provincia Bologna 
ordinefarmacistibo@pec.fofi.it 

Admenta 
admentaitalia@legalmail.it 

UO Veterinaria A e C (SC) 
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registrazione, il riconoscimento o l’autorizzazione sono sospesi. Oltre tale periodo, qualora l’attività non
riprenda, gli OSM devono essere eliminati dall’anagrafe degli operatori e le autorizzazioni e i
riconoscimenti devono essere revocati".

Si precisa che comunque la commercializzazione al dettaglio di mangimi composti/complementari
destinati ad animali da compagnia non necessita di particolari autorizzazioni e quindi potrà essere
svolta normalmente senza nessun’altra formalità.

Solo nel caso di commercializzazione al dettaglio di mangimi composti/complementari per animali destinati
alla produzione di alimenti per l’uomo, sarà necessario presentare una semplice richiesta di registrazione
(MOD. A3) ai sensi della Determina regionale 14378/2013, tramite il SUAP comunale competente.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento necessario e si porgono distinti saluti.
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