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MOD 2 TER – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI 
PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI NON BIOLOGICI 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI 
DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE VEGETALE (INTEGRATIVA 

ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) 
Secondo l’art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848 
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La/il sottoscritta/o       

 

Nata/o in        Prov.       Data       

 

Legale rappresentante della ditta       

 

Con sede legale in       N. civico       

 

Città       Provincia       

 

Partita Iva       Codice Fiscale (CUAA)       
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

- L’allevamento (specificare sito, se diverso dalla sede dell’azienda agricola di cui sopra: 
______________________________________________________________) risulta conforme ai requisiti previsti dalle direttive 
comunitarie in materia di benessere degli animali. 

 
- Gli effluenti zootecnici generati dall’allevamento consistono in: 

 Letame       
 Letame essiccato e pollina       
 Effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato       
 Effluenti liquidi di allevamento       

 
È consegnato nelle quantità annue di       

 
- Gli effluenti zootecnici di cui sopra non derivano da “allevamenti industriali” come indicato dall’art. 2 paragrafo 12 del DM 

Mipaaf n. 6793 del 18 luglio 2018, in quanto non si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 

a. gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta 
la durata del loro ciclo di allevamento. 

b. gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, 
durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale. 

Luogo e data                                                                                Timbro e firma del Rappresentante legale 
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