Prot.

SVC

Teramo
Al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche ASL TERAMO
c.da Casalena – TERAMO
vetc@pec.aslteramo.it
per tramite SUAP Comune di …………………………

Oggetto: Domanda Autorizzazione Toelettatura per animali domestici
Il/la sottoscritto/a……………………………………nato/a …………………………a ………..…
in qualità di ………………………………. …… della Ditta………………………………………
Tel. ……………………………… cell ………………………………………………
timbro

e-mail …………………………
partita iva / cod fiscale………………………………………………………………………………
con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………………..
via ……………………………………………………….. n ………………………………
CHIEDE
Parere con sopralluogo per l’apertura di una Tolettatura per animali da compagnia.
A Tal fine dichiara che :
 sono presenti locali e spazi idonei correlati alle attività da eseguire sugli animali;
 è presente un’area o spazi per l’attesa ;
 sono presenti attrezzature e utensili idonei ai fini della sicurezza sia umana che animale per l’attività
inerente la tolettatura degli animali;
 nei locali adibiti a sala di attesa ed in cui vengono eseguite le operazioni di lavaggio e tolettatura
sugli animali è garantita una adeguata illuminazione e ventilazione; le pareti fino ad 1.80 m. ed i
pavimenti sono lisci, lavabili e disinfettabili (mattonelle e/o vernice smaltata sulle pareti);
 è garantito lo smaltimento dei peli e rifiuti organici attraverso :

□

convenzione con ditta per rifiuti biologicamente attivi;

□ ditta autorizzata al ritiro di sottoprodotti di

Cat.1 (Reg. CE 1069/09); □ attraverso la ditta che effettua il ritiro dei rifiuti urbani se accetta il ritiro;
 verrà attivato un protocollo scritto delle procedure di: a) pulizia; b) disinfezione; c) disinfestazione
della struttura ed attrezzature, con allegate schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati;
 sono presenti le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico e idrico
 di aver acquisito esperienza documentata nell’esercizio dell’attività di toelettatura per animali
domestici.
Si allega:
1. diritti sanitari € 51,65 pagati su bollettino postale intestato:
ASL Teramo: Servizio veterinario
Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche C/c numero 10366649 indicando la causale 35/C.
2. piantina del locale
3. elenco delle attrezzature.

In fede
…………………………………..
ADD / 2012 /a

