
    

 
          

NORME OPERATIVE DEL REGISTRO ANAGRAFICO 
 
Identificazione dei riproduttori 

L’identificazione ufficiale dei conigli iscritti al registro anagrafico deve essere 
effettuata entro 90 gg. dalla nascita mediante tatuaggio auricolare. 

Il tatuaggio ufficiale dei riproduttori iscritti al Registro Anagrafico, ad eccezione 
delle razze nane, si compone secondo le seguenti modalità: 

1. 2 caratteri che corrispondono alla sigla della provincia di iscrizione  

2. 2 caratteri che corrispondono al codice dell’allevatore   
3. matricola del soggetto (massimo 5 caratteri), così composta: 

 ultima cifra dell’anno di nascita (es. 2009=9 - 2010=0) 
 mese di nascita: 

 Gennaio  = 1 

 Febbraio  = 2 
 Marzo  = 3 

 Aprile   = 4 
 Maggio  = 5 

 Giugno  = 6 
 Luglio  = 7 
 Agosto  = 8 

 Settembre = 9 
 Ottobre  = O 

 Novembre = N 
 Dicembre = D 

 Progressivo di nascita nell’ambito del mese da 01 a 999 (per le razze nane, 

considerate le ridotte dimensioni dell’orecchio, si consiglia di utilizzare due 
cifre). 

 

Codice 

Provincia 

Codice 

Allevatore 

Matricola 

Anno Mese 
N° 

Progressivo 

         

 
Per i riproduttori con ascendenti parzialmente noti o ignoti (impossibilità di dimostrare 

l’iscrizione al R.A. di uno o di entrambi i genitori),  se già tatuati aggiungere, 
possibilmente all'inizio del tatuaggio, la lettera X. Se non tatuati, effettuare il 
tatuaggio con X, Cod. Prov., Cod. All. e numero progressivo da 01 a 999. 

 
Iscrizione dei riproduttori  
 
Sono iscritti automaticamente al Registro Anagrafico i seguenti riproduttori identificati 
con tatuaggio ufficiale: 

1. I riproduttori nati nel proprio allevamento discendenti da genitori iscritti; 
2. I riproduttori  acquistati accompagnati da certificato di iscrizione al Registro 

Anagrafico. 
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Possono essere iscritti, per un utilizzo solo in ambito aziendale come riproduttori (cioè 

come padre o madre)  i riproduttori (maschi e fattrici) con genealogia parzialmente 
nota o ignota, siano essi esteri che nazionali, solo se avranno superato la valutazione 

morfologica di idoneità effettuata da un Esperto ANCI (verbale di valutazione 
morfologica). Questi riproduttori non possono partecipare alle Fiere ufficiali di R.A. 

 
Squalifica dei riproduttori 

 
Qualora i soggetti valutati (in allevamento o in fiera) presentino almeno uno dei 

seguenti difetti: mancanza di tipicità, dentatura irregolare (denti lunghi) o eterocromia 
oculare (occhi di colore diverso), l’Esperto provvederà a marchiarli con apposito 
tatuaggio di squalifica (ØØ) e compilerà il Verbale di Squalifica morfologica dei 

riproduttori dal registro anagrafico della specie cunicola. 

 

Raccolta dati   
 
I registri Maschi, Fattrici e Diario Eventi sono compilati dall’allevatore iscritto al 
registro anagrafico che ne trasmette periodicamente copia aggiornata all'Ufficio 

Periferico. 
I dati riproduttivi riferiti ai soggetti iscritti devono essere registrati nel Diario Eventi in 
tutte le voci previste. Ogni pagina del diario dovrà riportare gli eventi riferiti ad un 

solo mese di accoppiamento o di parto. Completato il ciclo riproduttivo con la scelta e 
l’identificazione delle rimonte aventi i requisiti, queste dovranno essere riportate, 

distinte per genere, nei rispettivi registri maschi e fattrici. L’allevamento mensilmente 
dovrà inviare all’U.P. copia delle pagine compilate con riferimento al Diario Eventi, 
registro maschi e registro fattrici. 

Riportiamo di seguito le modalità di compilazione dei vari modelli previsti: 
 

RA-VM = verbale di Valutazione Morfologica per l’iscrizione dei riproduttori al registro 
anagrafico della specie cunicola (compilazione a cura dell’Esperto) 
 

Parte generale (intestazione): compilare tutte le voci previste riportando la data del 
giorno di visita e il numero progressivo di ogni singola  pagina rispetto al numero 

totale di pagine compilate  (Es.: in caso di tre pagine: pag 1 di 3, 2 di 3, 3 di 3) 
1. numero progressivo prestampato 
2. denominazione della razza del soggetto o  codice razza(vedi tabella) 

3. riportare la sigla della colorazione del soggetto (vedi tabella) 
4. sesso del soggetto; maschio = M; femmina = F 

5. solo se presente nel tatuaggio, riportare la lettera X, che indica ascendenti 
parzialmente noti o ignoti 

6. riportare i 2 caratteri del tatuaggio che corrispondono alla sigla della provincia 

di iscrizione  
7. riportare i 2 caratteri del tatuaggio che corrispondono al codice dell’allevatore   

8. riportare la matricola del soggetto (massimo 5 caratteri), così composta: 
 ultima cifra dell’anno di nascita (es. 2009=9 - 2010=0) 

 mese di nascita: 
 Gennaio  = 1 
 Febbraio  = 2 

 Marzo  = 3 
 Aprile   = 4 

 Maggio  = 5 
 Giugno  = 6 
 Luglio  = 7 
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 Agosto  = 8 

 Settembre = 9 
 Ottobre  = O 

 Novembre = N 
 Dicembre = D 

 Progressivo di nascita nell’ambito del mese da  01 a 999 
9. trascrivere il giorno di nascita in formato numerico GG 
10.trascrivere il mese di nascita in formato numerico MM 

11.trascrivere l’anno di nascita in formato numerico AA 
12.Tatuaggio del padre (vedi punto 5) 

13.Tatuaggio del padre (vedi punto 6) 
14.Tatuaggio del padre (vedi punto 7) 
15.Tatuaggio del padre (vedi punto 8) 

16.Tatuaggio della madre (vedi punto 5) 
17.Tatuaggio della madre (vedi punto 6) 

18.Tatuaggio della madre (vedi punto 7) 
19.Tatuaggio della madre (vedi punto 8) 
20.Riportare eventuali annotazioni.  

 
RA-SQ = verbale di SQualifica morfologica dei riproduttori dal registro anagrafico della 

specie cunicola (compilazione a cura dell’Esperto) 
 
Parte generale (intestazione): compilare tutte le voci previste riportando la data del 

giorno di visita e il numero progressivo di ogni singola  pagina rispetto al numero 
totale di pagine compilate  (Es.: in caso di tre pagine: pag 1 di 3, 2 di 3, 3 di 3) 

1. numero progressivo prestampato  
2. denominazione della razza del soggetto o  codice razza(vedi tabella) 
3. riportare la sigla della colorazione del soggetto (vedi tabella) 

4. sesso del soggetto; maschio = M; femmina = F 
5. solo se presente nel tatuaggio, riportare la lettera X, che indica ascendenti 

parzialmente noti o ignoti  
6. riportare i 2 caratteri del tatuaggio che corrispondono alla sigla della provincia 

di iscrizione  

7. riportare i 2 caratteri del tatuaggio che corrispondono al codice dell’allevatore  
8. riportare la matricola del soggetto (massimo 5 caratteri), così composta: 

 ultima cifra dell’anno di nascita (es. 2009=9 - 2010=0) 
 mese di nascita: 

 Gennaio  = 1 
 Febbraio  = 2 
 Marzo  = 3 

 Aprile   = 4 
 Maggio  = 5 

 Giugno  = 6 
 Luglio  = 7 
 Agosto  = 8 

 Settembre = 9 
 Ottobre  = O 

 Novembre = N 
 Dicembre = D 

 Progressivo di nascita nell’ambito del mese da  01 a 999 

9. trascrivere il giorno di nascita in formato numerico GG 
10. trascrivere il mese di nascita in formato numerico MM 

11. trascrivere l’anno di nascita in formato numerico AA 
12. trascrivere il tatuaggio di squalifica eseguito, composto  da doppio zero “00” 
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13.descrivere il difetto morfologico riscontrato 

14.Riportare eventuali annotazioni 
 

RA-MI = registro Maschi Iscritti al registro anagrafico della specie cunicola 
(compilazione a cura dell’Allevatore) 

 
Parte generale (intestazione): compilare tutte le voci previste riportando la data del 
giorno di invio dei dati e il numero progressivo di ogni singola  pagina rispetto al 

numero totale di pagine compilate  (Es.: in caso di tre pagine: pag 1 di 3, 2 di 3 etc). 
1. denominazione della razza o del codice razza del maschio (vedi tabella) 

2. riportare la sigla della colorazione del soggetto (vedi tabella) 
3. solo se presente nel tatuaggio, riportare la lettera X, che indica ascendenti 

parzialmente noti o ignoti  

4. riportare i 2 caratteri del tatuaggio che corrispondono alla sigla della provincia 
di iscrizione  

5. riportare i 2 caratteri del tatuaggio che corrispondono al codice dell’allevatore    
6. riportare la matricola del soggetto (massimo 5 caratteri), così composta: 

 ultima cifra dell’anno di nascita (es. 2009=9 - 2010=0) 

 mese di nascita: 
 Gennaio  = 1 

 Febbraio  = 2 
 Marzo  = 3 
 Aprile   = 4 

 Maggio  = 5 
 Giugno  = 6 

 Luglio  = 7 
 Agosto  = 8 
 Settembre = 9 

 Ottobre  = O 
 Novembre = N 

 Dicembre = D 
 Progressivo di nascita nell’ambito del mese da   01 a 999 

7.  trascrivere il giorno di nascita in formato numerico GG 

8.  trascrivere il mese di nascita in formato numerico MM 
9.  trascrivere l’anno di nascita in formato numerico AA 

10.Tatuaggio del padre (vedi punto 3) 
11.Tatuaggio del padre (vedi punto 4) 

12.Tatuaggio del padre (vedi punto 5) 
13.Tatuaggio del padre (vedi punto 6) 
14.Tatuaggio della madre (vedi punto 3) 

15.Tatuaggio della madre (vedi punto 4) 
16.Tatuaggio della madre (vedi punto 5) 

17.Tatuaggio della madre (vedi punto 6) 
18. In caso di rilascio del certificato da parte dell’Ufficio Periferico, trascriverne il 

numero 

19.In caso di uscita  del soggetto dall’allevamento, riportare il relativo codice: M = 
morto V = venduto  

20.riportare il giorno di uscita in formato numerico GG 
21.riportare il mese di uscita in formato numerico MM 
22.riportare l’anno di uscita formato numerico AA 

23.Eventuali annotazioni: IN CASO DI RIPRODUTTORE ACQUISTATO RIPORTARE 
IN QUESTO CAMPO IL NUMERO DI CERTIFICATO E L’UFFICIO PERIFERICO DI 

EMISSIONE. 
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RA-FI = registro Fattrici  Iscritte al registro anagrafico della specie cunicola  

(compilazione a cura dell’Allevatore) 
 

Parte generale (intestazione): compilare tutte le voci previste riportando la data del 
giorno di invio dei dati e il numero progressivo di ogni singola  pagina rispetto al 

numero totale di pagine compilate  (Es.: in caso di tre pagine: pag 1 di 3, 2 di 3 etc.) 
1. denominazione della razza o del codice razza della fattrice (vedi tabella) 
2. riportare la sigla della colorazione del soggetto (vedi tabella) 

3. solo se presente nel tatuaggio, riportare la lettera X, che indica ascendenti 
parzialmente noti o ignoti  

4. riportare i 2 caratteri del tatuaggio che corrispondono alla sigla della provincia 
di iscrizione  

5. riportare i 2 caratteri del tatuaggio che corrispondono al codice dell’allevatore   

6. riportare la matricola del soggetto (massimo 5 caratteri), così composta: 
 ultima cifra dell’anno di nascita (es. 2009=9 - 2010=0) 

 mese di nascita: 
 Gennaio  = 1 
 Febbraio  = 2 

 Marzo  = 3 
 Aprile   = 4 

 Maggio  = 5 
 Giugno  = 6 
 Luglio  = 7 

 Agosto  = 8 
 Settembre = 9 

 Ottobre  = O 
 Novembre = N 
 Dicembre = D 

 Progressivo di nascita nell’ambito del mese da 01 a 999 
7.  trascrivere il giorno di nascita in formato numerico GG 

8.  trascrivere il mese di nascita in formato numerico MM 
9.  trascrivere l’anno di nascita in formato numerico AA 
10.Tatuaggio del padre (vedi punto 3) 

11.Tatuaggio del padre (vedi punto 4) 
12.Tatuaggio del padre (vedi punto 5) 

13.Tatuaggio del padre (vedi punto 6) 
14.Tatuaggio della madre (vedi punto 3) 

15.Tatuaggio della madre (vedi punto 4) 
16.Tatuaggio della madre (vedi punto 5) 
17.Tatuaggio della madre (vedi punto 6) 

18.In caso di rilascio del certificato da parte dell’Ufficio Periferico,   trascriverne il 
numero 

19.In caso di uscita  del soggetto dall’allevamento, riportare il relativo codice: M = 
morto V = venduto  

20.riportare il giorno di uscita in formato numerico GG 

21.riportare il mese di uscita in formato numerico MM 
22.riportare l’anno di uscita formato numerico AA 

24.Eventuali annotazioni – IN CASO DI RIPRODUTTORE ACQUISTATO RIPORTARE 
IN QUESTO CAMPO IL NUMERO DI CERTIFICATO E L’UFFICIO PERIFERICO DI 
EMISSIONE. 
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RA-DE = Diario  Eventi riproduttivi del  registro anagrafico della specie cunicola  

(compilazione a cura dell’Allevatore) 
  

Parte generale (intestazione): compilare tutte le voci previste riportando la data del 
giorno di invio dei dati e il numero progressivo di ogni singola  pagina rispetto al 

numero totale di pagine compilate  (Es.: in caso di tre pagine: pag 1 di 3, 2 di 3 etc.) 
1. registrare il giorno di accoppiamento in formato numerico GG 
2. registrare il mese di accoppiamento in formato numerico MM 

3. registrare l ’anno di accoppiamento in formato numerico AA 
4. riportare il numero della gabbia della fattrice 

5. riportare il codice razza della fattrice (vedi tabella) 
6. solo se presente nel tatuaggio della fattrice, riportare la lettera X, che indica 

ascendenti parzialmente noti o ignoti  

7. Tatuaggio fattrice: sigla automobilistica della provincia 
8. Tatuaggio fattrice: codice dell’allevatore rilasciato dall’Ufficio Provinciale 

9. Tatuaggio fattrice:  matricola di massimo 5 caratteri composta da: 
 ultima cifra dell’anno di nascita (es. 2009=9 - 2010=0) 
 mese di nascita: 

 Gennaio   = 1 
 Febbraio   = 2 

 Marzo   = 3 
 Aprile   = 4 
 Maggio   = 5 

 Giugno   = 6 
 Luglio   = 7 

 Agosto   = 8 
 Settembre  = 9 
 Ottobre  = O 

 Novembre  = N 
 Dicembre  = D 

 Progressivo di nascita nell’ambito del mese da 01 a 999 
10.riportare il codice razza del maschio (vedi tabella) 
11.solo se presente nel tatuaggio del  maschio, riportare la  lettera X, che indica 

ascendenti parzialmente noti o ignoti  
12.Tatuaggio maschio: vedi punto  7 

13.Tatuaggio maschio: vedi punto  8 
14.Tatuaggio maschio: vedi punto  9 

15. registrare esito diagnosi di gravidanza:  positiva= +;  negativa= - 
16.registrare il giorno del parto in formato numerico GG 
17.registrare il mese del parto in formato numerico MM 

18.registrare l’anno del parto in formato numerico AA 
19.registrare il numero dei coniglietti nati vivi 

20.segnare il numero di animali eccedenti dati in adozione, preceduti  dal segno 
“-“; in caso di animali ricevuti da altre nidiate, segnarne  il numero, preceduto 
dal segno “+”; in entrambi i casi, compilare  anche la casella 28 come da 

istruzioni 
21.registrare il numero dei coniglietti svezzati 

22.registrare il numero dei coniglietti aggiunti o sottratti per ricomposizione della 
nidiata allo svezzamento (vedi  caselle 20 e  28) 

23.registrare il numero della gabbia – svezzamento in cui viene  trasferita la 

nidiata 
24.registrare il numero totale dei maschi della nidiata selezionati come riproduttori 

25.elencare le matricole dei maschi della nidiata selezionati  come  riproduttori, 
secondo le modalità di cui ai  punti  7, 8, 9 
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26.registrare il numero totale delle femmine della nidiata selezionate come 

riproduttori 
27.elencare le matricole delle femmine della nidiata  selezionate  come 

riproduttori, secondo le modalità di cui ai  punti  7, 8, 9 
28.oltre a eventuali annotazioni, identificare la fattrice di destinazione  (balia) o 

la fattrice di provenienza degli animali ricevuti o dati in adozione.  
 

N.B. Qualora l’Ufficio Periferico sia in grado di creare direttamente il registro 

maschi ed il registro fattrici tramite l’acquisizione e l’elaborazione dei dati 
riproduttivi, il Diario Eventi può essere utilizzato dall’allevatore quale 

documento ufficiale di raccolta dei dati e della loro trasmissione all’Ufficio 
Periferico. 

 
Compilazione ed emissione dei certificati 

 
Il modello di certificato anagrafico è stampato dall'Ufficio Centrale  e, nelle quantità 

richieste, viene  consegnato all’Ufficio Periferico, che ne cura il rilascio nei termini e 
nelle modalità che riterrà più opportune. 

La compilazione del certificato può anche essere effettuata, in forma  fiduciaria, 
dall’allevatore. La sua emissione, tuttavia, è di competenza esclusiva dell’U.P. 

Il certificato può essere emesso per il riproduttore Maschio / Fattrice con una o più 
generazioni di ascendenti iscritti; 
Il certificato sarà compilato, meccanicamente o a mano in stampatello,  secondo le 

seguenti modalità: 
1. Tatuaggio: trascrivere il tatuaggio del soggetto secondo le precedenti 

indicazioni (N.B. : non è previsto il tatuaggio “X” perché i soggetti privi di 
genealogia non possono avere il certificato) 

2. Sesso: maschio = M; femmina = F 

3. Data di nascita: formato GG/MM/AA 
4. Razza: trascrivere la razza per esteso  

5. Colorazione: trascrivere la colorazione per esteso applicando la tabella 
colorazioni delle Norme Tecniche 

6. Genealogia:  trascrivere i dati genealogici degli ascendenti, secondo le 

modalità indicate nei punti precedenti 
7. Allevatore:  trascrivere il nominativo dell’allevatore e il suo recapito 

completo – L’allevatore dovrà apporre la propria firma. La data sarà 
quella in cui è avvenuta la compilazione. 

8. Ufficio periferico: apporre il timbro dell’U.P., la firma del responsabile e la 

data di emissione. 
9. Passaggi di proprietà:  indicare la data di vendita, il nominativo 

dell’allevatore 
     acquirente e il suo U.P. di competenza. 
 

Allegati: Tabelle razze e colorazioni - Tabella riepilogativa norme tecniche R.A. – 
Informazioni generali per aderire al R.A. - Fac simile Domanda di adesione al R.A. - 

Certificato anagrafico   
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TABELLA RAZZE DEL REGISTRO ANAGRAFICO 
 

1. GIGANTE  (G.) 

2. GIGANTE BIANCO (G.B.) 
3. GIGANTE PEZZATO (G.P.) 

4. ARIETE (A.) 
5. ARGENTATA DI CHAMPAGNE (Ar.) 

6. CINCILLÀ GRANDE (Ci.) 
7. ARIETE INGLESE (A.I.) 

8. BLU DI VIENNA (B.) 
9. FULVA DI BORGOGNA (F.)  

10. HOTOT  (H.) 

11. BIANCA DI NUOVA ZELANDA  (B.N.) 
12. ARGENTATA GRANDE  (Ar.G.) 

13. CALIFORNIANA (C.) 
14. ROSSA N. ZELANDA (R.N.)   

15. BIANCA DI VIENNA   (B.V.) 
16. GIAPPONESE (Gi.) 

17. PEZZATA TRICOLORE   (P.T.) 
18. ALASKA   (Al.) 

19. LEPRE (L.) 
20. TURINGIA (T.) 

21. GIARRA BIANCA  (Gia.B.) 
22. ARIETE PICCOLO (A.P.)   

23. MARTORA  (M.) 
24. FATA DI MARBURGO  (F.M.) 

25. ORO DI SASSONIA  (O.S.) 

26. FATA PERLATA (F.P.) 
27. PEZZATA INGLESE  (P.I.) 

28. LINCE (Li.) 
29. ARGENTATA PICCOLA (Ar.P.) 

30. AVANA (Av.) 
31. OLANDESE (O.) 

32. CINCILLÀ PICCOLO (Ci.P.) 
33. FOCATA  (Fo.) 

34. RUSSO  (R.) 
35. ARIETE NANO (A.N.)  

36. ERMELLINO (E.) 
37. NANI COLORATI (N.C.)  

38. ANGORA  (An.) 
39. VOLPE  (V.) 

40. REX  (Rx.) 

41. SATIN  (S.) 
42. PEZZATA PICCOLA (P.P.) 

43. LEPRINO DI VITERBO (L.V.) 
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TABELLA DELLE COLORAZIONI PIU’ DIFFUSE 
 

 
ARGENTATO (ar.) 

AVANA (av.) 

BIANCO (b.) 

BLU (bl.) 

BRUNO (br.) 

CASTORO (ca.) 

CHAMPAGNE (ch.) 

CINCILLA (ci.) 

DALMATA (d.) 

FULVO (f.) 

GIALLO (g.) 

GRIGIO (gr.) 

GRIGIO FERRO (gr.f.) 

GRIGIO LEPRE (gr.l.) 

GRIGIO SCURO (gr.o.) 

GRIGIO SELVATICO (gr. s.) 

MADAGASCAR (m.) 

MARTORA (ma.) 

NERO (n.) 

ROSSO (r.)



 

Tabella riepilogativa  norme operative del Registro Anagrafico della specie cunicola           

               

SOGGETTO IDENTIFICAZIONE ISCRIZIONE AL R.A. CERTIFICATO R.A. IMPIEGO           

Riproduttore (Maschio/Fattrice)  

nato in azienda, con una o più 

generazioni di ascendenti iscritti. 

Tatuaggio ufficiale . Automatica per 

discendenza. 

Può essere rilasciato 

dall’U.P. 

 

Aziendale.  

Fiere ufficiali R.A. 

Commercializzazione. 

          

Riproduttore (Maschio/Fattrice)  

acquistato con certificato di R.A. 

 

Tatuaggio già effettuato in 

allevamento di origine. 

Già effettuata. 

NB: Anche i figli sono 

iscritti automaticamente 

per discendenza. 

  

Già emesso. 

Trascrivere passaggio di 

proprietà. 

Aziendale.  

Fiere ufficiali R.A. 

Commercializzazione. 

          

Riproduttore (Maschio/Fattrice)  

con genealogia parzialmente nota 

o ignota, sia esso estero che 

nazionale 

Se già tatuato, aggiungere la X 

(mancanza di ascendenti), 

possibilmente all'inizio del 

tatuaggio. Se non tatuato, 

tatuarlo con X (mancanza di 

ascendenti), Cod. Prov., Cod. 

All. e num. Progr. Da 01 a 999. 

Solo se supera la 

valutazione morfologica 

da parte dell'esperto. 

 

Non può essere emesso 

(per genealogia 

parzialmente nota o 

ignota) 

 

Solo in ambito aziendale 

come riproduttore (cioè 

come padre o madre). Non 

può partecipare alle Fiere 

ufficiali R.A. perché privo di 

genealogia certificabile. 

          



INFORMAZIONI GENERALI 
PER ADERIRE AL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE CUNICOLA 

 
La richiesta di adesione al Registro Anagrafico (R.A.) è presentata per iscritto dagli allevatori 

interessati all’Ufficio Periferico (U.P.) competente per territorio. Possono essere ammessi al 

R.A. gli allevamenti in cui si pratichi la riproduzione e che si impegnino a svolgere l’attività 

prevista dal R.A. Tali attività sono descritte nei documenti ufficiali * che possono essere 

consultati nel nostro sito www.anci-aia.it oppure richiesti in formato cartaceo alla nostra 

Associazione (Ufficio Centrale). 

 

Gli allevatori dovranno disporre di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta 

esecuzione dell’attività prevista dal R.A. e aderiscano ai controlli prescritti dalle competenti 

Autorità sanitarie; dovranno inoltre aver acquisito riproduttori già iscritti al R.A. e dotati di 

certificato anagrafico. 

 

Dovranno quindi inoltrare domanda di adesione all’U.P. presso l’Associazione Provinciale 

Allevatori (A.P.A.) della propria Provincia.  Nella domanda di adesione l’allevatore dovrà 

dichiarare le razze allevate e altre informazioni utili per la gestione del R.A. 

 

In caso che nella A.P.A di appartenenza non sia costituito l’U.P., l’A.P.A. sentito il parere 

dell’Ufficio Centrale, potrà rilasciare il proprio “nulla osta” per consentire di aderire all’U.P. di 

una Provincia limitrofa (sempre comunque nella stessa Regione). In questo caso la domanda di 

adesione andrà inoltrata all’U.P. limitrofo dopo l’ottenimento del “nulla osta”. 

 

L’U.P. comunicherà la nuova iscrizione all’Ufficio Centrale che provvederà ad inviare la 

modulistica necessaria all’allevatore per effettuare le registrazioni. Copia dei moduli verrà 

inoltrata periodicamente all’U.P., come previsto dalle Norme Operative del R.A. I riproduttori 

iscritti potranno essere esposti nelle Mostre Ufficiali di R.A. Un Esperto Nazionale provvederà 

alla valutazione dei nuovi riproduttori con visite periodiche (circa una volta l’anno). 

 

 

* Documenti che disciplinano il Registro Anagrafico della specie cunicola: 

 

 Disciplinare del Libro Genealogico e del Registro Anagrafico della specie cunicola: 

illustra e regola le modalità di partecipazione alle attività di Registro Anagrafico; 

 Norme per le mostre delle razze di conigli iscritte al Registro Anagrafico: riporta 

requisiti e modalità di partecipazione alle mostre ufficiali; 

 Norme operative del Registro Anagrafico: presenta la modulistica che l’allevatore è 

tenuto detenere ed aggiornare al fine di conseguire la certificazione prevista ed elenca 

tutte le modalità di compilazione; 

 Norme tecniche del Registro Anagrafico: suddiviso in schede, riporta le caratteristiche di 

ogni singola razza cunicola; 

 Disciplinare dell’Albo Esperti del Registro Anagrafico: indica i compiti e i protocolli di 

attività degli esperti che sono preposti ai controlli periodici dei riproduttori e al loro 

giudizio in fiera. 
 
 

 

 
 

Via L’Aquila, 23/M – 00176 Roma 
tel. 06 70307139 – fax 06 70305845 

e-mail info@anci-aia.it - http: www.anci-aia.it 
 
 

http://www.anci-aia.it/
mailto:info@anci-aia.it
http://www.anci-aia.it/
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      Spett.le 

Ufficio Periferico del 
Registro Anagrafico 
della Specie Cunicola 

di …………………….. 
 

Oggetto: Domanda di adesione al registro anagrafico specie cunicola 
 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………………………..……………………….              
titolare dell’allevamento (ragione sociale)  ……………………………………………………………………………………..… 

indirizzo (via, CAP, Comune, provincia) ……………………………………………………………….……………………… 
telefono ………………………………………………… e-mail ……………………………………………..………………… 

 
Chiede ai sensi del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola (D.M. 
21447 del 22.05.06), di aderire al registro anagrafico della razze cunicole. 

 

Dichiara: 
a) di essere disponibile a svolgere l’attività prevista dal registro anagrafico; 
b) di disporre di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell’attività 

prevista dal registro anagrafico; 
c) di aderire ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie; 
d) di allevare le seguenti razze cunicole:  

 

RAZZA N° Maschi N° Femmine 

   

   

   

   

   

   

 
Dichiara inoltre che dei suddetti riproduttori:   sono provvisti di certificato anagrafico di R.A.         n ………….. 
 
      non sono provvisti di certificato anagrafico  di R.A. n ………….. 

 

 
Inoltre il sottoscritto si impegna: 
1) ad osservare il citato disciplinare nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del registro 

anagrafico; 
2) a concorrere con quote stabilite dall'ANCI tramite l’ufficio periferico pena, in caso di morosità, la 

sospensione dal registro anagrafico; 
3) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei registri; 

4) a mantenere i conigli allevati, ed in particolare i riproduttori, in ricoveri igienici che consentano una 
razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione; 

5) a fornire agli organi competenti qualunque notizia e chiarimento vengano loro richiesti sul  proprio 
allevamento. 

 
 

In fede 

 
 

………………………………………… (data e firma) ……………………………………………..… 
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