
 
ISTRUZIONI PER MOVIMENTAZIONE ANIMALI DA REDDITO 

 
 
In base al Decreto Ministeriale del 28 giugno 2016, a partire dal 02/09/2017 la 
compilazione del Modello IV deve essere effettuata esclusivamente in modalità 
informatica, attraverso la Banca Dati Nazionale (BD N): da quella data, quindi, non può 
più essere emesso il certificato cartaceo.  
 
L’obbligo di compilazione elettronica del Modello IV  non si applica per le specie di cui non 
esiste ancora un’anagrafe informatizzata (lagomorfi, chiocciole, ungulati selvatici allevati 
ad eccezione dei cinghiali) né per quelle specie per le quali la funzionalità informatica per 
la compilazione del Modello IV è ancora in fase di predisposizione (animali 
d’acquacoltura). Si ricorda che per l’anagrafe apistica la compilazione informatizzata 
dell’Allegato C ha la stessa valenza della compilazione informatizzata del Modello IV. 
 
Condizione imprescindibile per l’emissione del Modello IV  informatizzato è che gli animali 
che devono essere spostati da vita o da macello siano presenti nella BDN. 
 
Il Modello IV viene rilasciato in unica copia al trasportatore degli animali;  
 
In caso di necessità di modifiche di alcuni contenuti  del Modello IV (numero animali, codici 
animali, dati trasportatore), si precisa che: 
- tali dati possono essere modificati sulla copia cartacea che accompagna gli animali  
- le modifiche apportate devono essere comunicate all’Ente delegato entro cinque giorni 
dall’avvenuta movimentazione, per consentirne la registrazione in BDN nei tempi di legge 
(entro sette giorni dall’evento). 
 
Tempi di erogazione della validazione: 
fatto salvo le situazioni di emergenza (macellazioni d’urgenza o di emergenza), per le quali 
viene assicurato il pronto intervento in reperibilità, le richieste di validazione dei Modelli IV 
relativi alle movimentazioni ordinarie dovranno pervenire entro le ore 14,00 del venerdì o 
dei giorni infrasettimanali prefestivi , per consentire l’espletamento delle necessarie 
procedure di verifica e di coordinamento con le AA.SS.LL. di destinazione. 
 
La S.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Sanità Animale resta 
comunque a disposizione per ogni chiarimento in merito al numero 0185/329086 
 


