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4" Regghnento Carabinieri a Caaallo
Infermeria Quadrupedi -

REQUISITI DEL PRODOTTO

L'avr:na deve essere dell'ultimo raccolto, sana, leale e mercantile, priva di odori e parassiti vivi, del colore
proprio del cereale.

Deve corrispondere ai seguenti d tti analitici :

a. . umidità, max 16%;

b. . peso specifico: kg. 49 t,er ettolitro;
c. . percentuale totale degli elementi che non sono cereali in base di qualità peletta 3% max, di cui:

percentuale di impurita 1% (per altre impurità si intendono isemi di erbacce, ichicchi avariati, le

impurità propriamente ,jette, le pule, gli insetti morti; con l'avvertenza che, fermo restando tale limite
complessivo, i semidi'lolium temulentum"sono tolleratisino ad un massimo del 5 per mille, ilricino, la
segala cornuta ed altris;eminocivisino ad un massimo dell'1 per mille).

CONDIZIONAMENTO ED IMBALLO

L'avena sarà condizionata, ,r cura della ditta in idonei sacchi materiale conforme alla normativa vrgente
contraddistinti, sacco per siìcco, da un carlellino recante il nominativo della Ditta, le caratteristiche e

tipologie delprodotto e ilpeso netto che non dovrà essere superiore a 25 kg,

3, MODALITA' DICOLLAUDO

Fatta salva la facoltà dell'Anrministrazione Militare di eseguire ogni accertamento inteso a rilevare la bontà
del prodotto e la sua risponctenza ai requisiti di legge, per quanto riguarda la determinazione delle impurità
ed i metodi di prova si fa riferimento a quanto segnato negli allegati al Regolgmento C.E.E, n.2734175 del
29.10.75pubblicatesuG.U.C.E.E-ed. ltal.n.L.28'1 dell'1.11.1975o,ovenecessario,ai metodiufficialidi
analisi dei cereali" editi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste".
L'accettazione di ogni partit;r di avena è anche subordinata all'esito positivo di una prova di appetibilità da
pade del quadrupedi di Reperrti dislocati nelle località ove avviene il collaudo, ovvero in località viciniori.
L'avena in esame sara distribuita at quadrupedi in misura eguale alla razione ad essi spettanti, e dovrà
essere consumata nel tempo normalmente impiegato per la foraggiatura,

4, TOLLERANZA

Fermo restando il limite relalrvo alla presenza di semi "lolium tomulentum" e di ricino segala cornuta ed altri
semi nocivi, e tollerato che la percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità
perfetta sia, massimo, del 4 5% anziche del 3% previa applicazione di conispondente abbuono sul prezzo
della fornitura.

E'tollerato che al collaudo la derrata presenti un peso inferrore a quello di cui al punto 1.2, - ma non
inferiore a kg. 44 per ettolrtro - sempre che questa risulti in possesso di buoni requisiti per una sana
alimentazione dei quadrupedr.

In tal caso verrà applicato un corrispondente abbuono calcolato sul prezzo della fornitura,
L'eventuale eccedenza di peso specifico non da luogo a maggiorazione del prezzo della fornitura.
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1. RECIUISITI

ll fieno deve essere di buona qualità, di primo taglio - o maggengo -, del nuovo raccolto, a steli
piuttosto sottili, elastici e sufficientemente prowisti di foglie ed infiorescenze. Non deve essere
mescolato con giunchi, con erbe palustri, a stelo legnoso, spinoso, con terra, polvere ed altre
sostanze eterogenee e non deve avere sofferto deperimento, alterazioni e fermentazioni anomale
e non deve provenire da prati trattati con anticrittogamici o inquinati da sostanze nocive o tos;siche,
La sulla, il trifoglio, I'erba rnedica, la lupinella (e l'avena selvatica per la Sicilia) possono entrare
nella composizione del lotto nella proporzione non superiore a un terzo e purché di ottima qualità,
La sulla deve essere falci:rta al primo inizio della fìoritura e percio provvista di infìorescenzae di
foglie, e gli steli non devono superare il diametro di 1 cm.
Le leguminose (sulla, trifoglio, erba medica lupinella) dovranno essere presentate in balle a
parte,

ll fìeno richiesto per cons( gna nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio, puo essere
polifita disecondo taglio, purché in possesso dei requisiti sopra stabiliti.

cONplzl0NA[/ENTO ED tMBALTQ

ll fieno deve essere pressato, secondo gli usi locali, a regola d'arte e confezionato in imballaggi
(balle) di peso non superore ai kg. 35,00. L'Amministrazione Militare si riserva la facolta di
consentire altro tipo d'imballo che possa risultare conveniente ed adeguato alle esigenze (rotoballe
e/o balloni quadri).

3 MODALITA'DICOLLAUDO

llcollaudo deve tendere ad acceftare, attraverso esame organolettico opportunamente esteso alla
paftita consegnata, che igenericorrispondano airequisitivolutie pertanto non siano nocivio
anche semplicemente difettosi.
In particolare sono:

- nocivi, quei generi cire per l'entita di sostanze tossiche che contengono o per lo stato di
deperimento in cui si trovano (es. muffi o rugginosi),0 per altri caratteri, siano dannosi
alla salute dei quadrupedi.

Così e da considerarsi nocivo il fìeno che contenga piante o parti di piante tossicl^re e/o
piante che, per i loro principi amari, acri, initanti, possono produrre effetti dr:leteri
sull'economia animalc'eio infine, piante alterate da muffe od altre crittogame e che ab,biano
sofferto per eccessivir fermentazione;

- difettosi, quei generi c.he non sono in tutto corrispondenti ai requisiti voluti, pur senza essere
in modo assoluto prerriudizievoli

nt.
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1. REQUISITI DEL PRODOTTO

Deve essere di grano, di ,tvena di segala o di orzo, in perfetto stato di conseryazione, del nuovo
raccolto, senza tritume e materie eterogenee, non adoperata già per altro uso, asciutta, flessibile
di colore giallo pallido luct:nte, priva di muffe, senza macchie e priva di radici.
La lunghezza deglisteli dt:ve essere non inferiore a cm, 25 (venticinque).
Sarà tollerata la presenza saltuaria di steli di minore lunqhezza,

2. CONDIZIONAMENTO ED IMBALiO

Deve essere pressata a regola d'arte, secondo gli usi locali e confezionato in imballaggi (balle) di
peso non superiore a kg. .ì5,00,

L'Amministrazione Militare si riserva la facoltà di consentire altro tipo d'imballo che oossa
risultare conveniente ed adeguato alle esigenze (rotoballe e/o balloni quadri).

3, MODALITA DI COLLAUDO

ll collaudo deve tendere ad acceftare, attraverso esame organolettico opportunamente esteso
alla partita consegnata, clre i generi corrispondano ai requisiti voluti e pertanto non siano nocivi
o anche semplicemente drfettosi.

In particolare sono:
- nocivi, quei gent;ri che per I'entità di sostanze tossiche che contengono o per lo stato
di deperimento irr cui si trovano (es. muffi o rugginosi), o per altri caratteri, siano
dannosi alla salute dei quadrupedi. Così e da considerarsi nocivo il fìeno che contenga
piante o parti di piante tossiche e/o piante che, per i loro principi amari, acri, irritanti,
possono produrre effetti deleteri sull'economia animale e/o infine, piante alterate da
muffe od altre critlogame e che abbiano sofferto per eccessiva fermentazione,

' difettosi, quei generi che non sono in tutto corrispondenti ai requisiti voluti, pur senza
essere in modo assoluto preqiudizievoli.
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4" Reggimento Carabinieri a Caaallo
- Infermeria Quadrupedi -

1 EIEQUtstTt DEL PROpOTTO

I trucioli devono essere composti da riccioli di abete, faggio e conifere, non contenenti sostanze
tossiche ne impurità;
ll prodotto deve essere slato sottoposto ad essiccamento, ventilazione e depolverizzazione, ed
essere inoltre privo di amrnuffimento.

2. E;ONDIZIONAMENTO ED IMBALLO

ll prodotto deve essere confezionato con rivestimento plastico atossico, in balle dalle dimensione
approssimative di cm,80x40x40, per un volume equivalente di circa lt. 100 e di oeso non
superiore a 25 kg,

L'Amministrazione Militare si riserva la facoltà di consentire altro tipo d'imballo cne Dossa
risultare conveniente ed adeguato alle esigenze,

3. lrOpALtTA' pt COLLAUp0

L'Amministrazione Militare ha la facoltà di eseguire ogni accertamento inteso a rilevare la bontà
del prodotto e la sua rispondenza ai requisiil di legge.
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Infermeria Quadrupedi -

1. REQUtst'ft pEL PROpOTTO

ll mattgime deve essere costituito da un miscela di pellets e fiocchi, integrati dal punto di vista minerale e vitaminico,

dei sr:guenti alimenti:

- r:oreali ( ozo, mais, avena);

- rsottrrprodottideicereali(crusca, cruschellr,tritello, glutine dimais);

- farirre proteir:he vegetali o altri vegetali oplrortunamente trattati (soia, lino, fave, girasole, erba medica, carruDe);

'ialtri (grassi vegetali, carrube, melasso di canna o barbabietola lieviti).

Deve avere le seguenti caratteristiche nutriz,onali:

() sostanze proteiche grezze dal120r" al16% (/" superiore solo per i soggetti in accrescimento);

c) sostanze grasse grezze dal3%al(Pk.,

c, fibra grezza dal6ok al 18ok',

c, c€nori dal 4ok al7o/o',

c) con un rapporlo Ca/P variabile da i ,2 | 1 a 21 1.

ll martgime deve contenere la seguente inte(Jrazione minerale-vitaminica minima oer ko,:

4" Regginrento Carabinieri a Caaallo

ut 7500

ul 1300

ng21

ng 1,2

mg45

mg 4,9

mg 0,06

c VITA

c VIT D3

c VITE

c VITK

o VIT 81

c VIT 82

o

C

VIT 86

Ac. Pantotenico mg 16

mg 35

mg 150

c Rame (solf. CU) mg 25

o Mangranese mg 120

c Feno (solf, FE) mg 120

o VIT P)

o Zinco

o lodatc Ca

o Selenio

ilrv 4

mn0?

o Coballo car. Mg 0,6

2, CONDIZIONAMENTO E IMBALLO

Ccnfe;zionato a norma di leqqe.



3. MSpALtrA Dt COLLAUpO
L'Anlministrazione Militare ha la facolta di eseguire ogni accertamento inteso a rilevare la bontà del prodotto
e la riua rispondenza ai requisiti di legge
L'act:ettaziotte di ogni partita è anche subordinata all'esito positivo di una prova di appetibilità da parte dei
quacrupedi di Repartidislocati nelle località ove awiene ilcollaudo, owero in località viciniori


