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curante

(A) (B) (1) (1) (B) (1) (*)(1) (*)(1) (*)(1) (B) (1) (B) (1) (A)

(*) compilare per prodotti diversi dai medicinali veterinari prescritti con ricetta veterinaria
(1) compilazione a cura dell' allevatore
(A) compilazione a cura del veterinario per i medicinali veterinari acquistabili previa presentazione della ricetta.
(B) compilazione a cura del  veterinario  che ha prescritto i medicinali veterinari, per i restanti prodotti la compilazione è a cura dell'allevatore 
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