
ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE ANIMALI DA REDDITO

In  base  al  Decreto Ministeriale  del  28  giugno 2016,  a  partire  dal  2  settembre 2017,  la
compilazione della Dichiarazione di Provenienza e di Destinazione degli Animali (Modello
IV) deve essere effettuata esclusivamente in modalità informatica, attraverso la Banca Dati
Nazionale (BDN) e da quella data non può più essere emesso il certificato cartaceo.

L’obbligo di compilazione elettronica del Modello IV a partire da marzo 2021 si applicherà
anche  per  le  specie  lagomorfi,  chiocciole,  camelidi  e  altri  ungulati  ed  è  in  fase  di
predisposizione  per  l’acquacoltura;  per  le  altre  specie,  per  le  quali  non  esiste  ancora
un’anagrafe informatizzata, si procede ancora con la redazione del Modello IV in forma
cartacea. 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 in BDN.

Il Modello IV viene rilasciato in unica copia che deve essere consegnata al trasportatore e
accompagnare gli animali durante lo spostamento.

La richiesta di emissione del Modello IV, da parte dei soggetti che hanno delegato la Asl alla
tenuta della propria anagrafe, deve pervenire al Servizio Veterinario in forma scritta  via
email all’indirizzo  anagrafi.zootecniche@asl4.liguria.it oppure via fax al  n.  0185/329083
almeno 48 ore lavorative precedenti la partenza degli animali; il Modello IV verrà emesso
solo  ed  esclusivamente  PREVIO  PAGAMENTO  DEL  RELATIVO  TICKET
SANITARIO la cui ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere fatta pervenire sempre
via email o fax ai recapiti sopra indicati. In assenza di pagamento preventivo la redazione
del modello non potrà essere effettuata, salvo comprovate e documentate situazioni di
emergenza.

Al fine di rendere più rapida l’emissione del Modello IV,  lo stesso può essere compilato
autonomamente e direttamente dall’allevatore, munendosi di identità SPID ed entrando nella
propria  posizione  della  BDN  sul  sito  www.vetinfo.it contattando,  per  la  registrazione
iniziale, l’help desk al numero verde 800 08 22 80.

In  caso di  necessità  di  variazione  di  alcuni  contenuti  del  Modello  IV,  l’allevatore  deve
contattare tempestivamente e comunque entro 3 giorni, il Servizio Veterinario che fornirà le
istruzioni del caso per la correzione oppure provvedere all’annullamento del modello e alla
successiva emissione di uno nuovo con le informazioni corrette.

Tempi di validazione dei modelli  IV inseriti  direttamente dagli allevatori o altri  soggetti
delegati (Associazioni di categoria):
fatto salvo le situazioni di emergenza (macellazioni di 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 AA.SS.LL. di destinazione.

La  S.C.  Sanità  Animale  resta  a  disposizione  per  ogni  chiarimento  in  merito  al  numero
0185/329086.
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