Allegato 2
SISTEMA SUINICOLO CAMPANO
IDENTIFICATIVO AURICOLARE (MARCA AURICOLARE) PER SUINI
Il mezzo di identificazione consiste in un marchio auricolare con le seguenti
caratteristiche:
a) di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;
b) facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell'animale;
c) non riutilizzabile e deve essere realizzato in modo che possa essere tolto solo mediante la
rottura del marchio stesso;
d) progettato in modo da essere applicato con il minor stress possibile per l’animale e rimanere
fissato senza nuocergli;
e) riporta solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;
f) ogni marchio auricolare è composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali
da assicurare la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all’orecchio dell’animale;
g) marchio di forma circolare il cui diametro dovrà essere compreso tra 25 e 32 mm;
h) il chiodo ha un battente che impedisce lo schiacciamento dell'orecchio e
l'eventuale irritazione, inoltre rende rotante il marchio migliorandone la tenuta;
i) i caratteri hanno un'altezza minima di 4 mm;
l) di colore giallo;
m) il peso complessivo di ogni marchio deve essere compreso tra 2,0 e 7,5 grammi;
n) il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro
compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone;
o) lo sperone della parte maschio (cioè l’elemento che consente di perforare i tessuti per applicare
il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte di un materiale più duro rispetto al resto
del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti queste devono essere
assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco;
p) le boccole (cioè l’elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere
parzialmente o totalmente chiuse;
q) dopo 1 anno dall’applicazione, all'esame visivo, la superficie deve essere esente da saldature,
bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura
visibile;
r) deve essere prodotto da una ditta inserita negli elenchi del Ministero della Salute e già
autorizzata a fornire identificativi auricolari per bovini e/o ovini;
s) sulla parte “maschio” dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore
nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della
Provincia, un numero progressivo assegnato all’azienda su base comunale (tre cifre), ed un
numero progressivo assegnato all'azienda dal produttore sulla base del numero di marche
richieste composto da 5 cifre (da 00001 a 99999);
t) sulla parte “femmina” dell'identificativo auricolare è impresso col laser, a caratteri di colore
nero, la sigla IT, tre cifre per il codice ISTAT del Comune, due lettere per la sigla della
Provincia, un numero progressivo assegnato all’azienda su base comunale (tre cifre),
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