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Intestazione Descrizione 

PREVIOUS_APP_NUMBER 

Precedenti numeri di autorizzazione (bollo 
CEE) in base alle normative vigenti prima 
dell’entrata in vigore dei regolamenti 
1774/2005 e 1069/2009 

APPROVAL_NUMBER 

Numero di riconoscimento per la 
lavorazione e manipolazione dei 
sottoprodotti di origine animale ai sensi del 
Reg. (CE) 1069/2009  

RAGIONE_SOCIALE Ragione Sociale del soggetto giuridico 
INDIRIZZO Indirizzo dello stabilimento 
COMUNE Comune dello  stabilimento 
PROVINCIA Provincia dello stabilimento 
COD_REGIONE Codice ISTAT della Regione  
REGIONE Regione  

SEZIONE 

Classificazione degli stabilimenti secondo  la  
Direzione Generale per la Salute dei 
consumatori della Commissione europea 
(DG SANCO)  

COD_IMPIANTO_ATTIVITA 

Codice della tipologia di impianto/attività a 
cui è abilitato lo stabilimento secondo la 
Direzione Generale per la Salute dei 
consumatori della Commissione europea 
(DG SANCO) 

DESC_IMPIANTO_ATTIVITA 

Descrizione della tipologia di 
attività/impianto a cui è abilitato lo 
stabilimento secondo la Direzione Generale 
per la Salute dei consumatori della 
Commissione europea (DG SANCO) 

PRODOTTI 

Elenco Prodotti  per i quali lo stabilimento è 
abilitato a eseguire le proprie attività  così 
composto: CODICE 
SANCO=DESCRIZIONE  secondo la 
Direzione Generale per la Salute dei 
consumatori della Commissione europea 
(DG SANCO) 
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Intestazione Descrizione 

REMARKS 

Ulteriore specifica dei prodotti  per i quali lo 
stabilimento è abilitato a eseguire le proprie 
attività  così composto: CODICE 
SANCO=DESCRIZIONE secondo la 
Direzione Generale per la Salute dei 
consumatori della Commissione europea 
(DG SANCO) 

AUTORIZZATI_EXPORT_PAESI 
Elenco Paesi verso cui lo stabilimento è 
abilitato all'export così composto: CODICE 
ISO-2=DESCRIZIONE 

LONGITUDINE 
Coordinata geografica che indica la 
latitudine dello stabilimento. 

LATITUDINE 
Coordinata geografica che indica la 
longitudine dello stabilimento. 

LOCALIZE 

Campo che indica  lo stato della 
geolocalizzazione di uno stabilimento. Può 
valere 1 se geolocalizzato o 2 se non 
geolocalizzato 

PARTITA_IVA 
Identificativo Azienda presso la camera di 
commercio 

CODICE_FISCALE Identificativo fiscale del soggetto giuridico 
COD_COMUNE Codice ISTAT del Comune. 
DATA_INIZIO_ATT Data inizio dell’Attività 
DATA_FINE_ATT Data Fine dell’Attività 

STATO_ATTIVITA 
Stato Attività (Autorizzata; Revocata; 
Sospesa) 

DATA_ULTIMO_AGGIORNAMENTO 
Data ultimo aggiornamento dei dati relativi 
all’anagrafica stabilimento o della singola 
attività 

 
 
 
1) Nel caso in cui le informazioni non sono presenti viene inserito il carattere (when the information 
is not available in the fild the character) – will be present 
2) Nel caso in cui il campo PRODOTTI contenga più valori questi sono divisi dal carattere (when 
multiple values are present in the field  PRODOTTI, they will be separated by the character) | 
3) Nel caso in cui il campo REMARKS contenga più valori questi sono divisi dal carattere (when 
multiple values are present in the field  REMARKS, they will be separated by the character) | 
4) Nel caso in cui il campo AUTORIZZATI_EXPORT_PAESI contenga più valori questi sono 
divisi  dal carattere (when multiple values are present in the field  
AUTORIZZATI_EXPORT_PAESI, they will be separated by the character) |  
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