Manuale per il controllo ufficiale di anagrafe bovina
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE
DIRETTORE: DOTT.A CHIARA BERARDELLI

REQUISITI
NORMATIVI
6.1.1
DPR 317/96, art 2
DI 31/1/2002 art. 5
Accordo Stato Regioni
26/5/2005 –
registrazione azienda e
allevamento
6.1.2
DI 31/1/2002, art. 3
Art 7, come modificato
da DI 13/10/2004
Accordo Stato Regioni
26/5/2005 Punto 9

6.1.3
DI 31/1/2002,
Art 7, come
modificato da DI
13/10/2004
Accordo Stato Regioni
26/5/2005 Punto 8

REQUISITI APPLICATIVI

CRITERI DI CONFORMITA’

Il responsabile di una azienda, dall’inizio dell’attività deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione al servizio veterinario
competente e deve comunicarne ogni variazione. (registrazione azienda)

La struttura è registrata in Banca Dati Nazionale
(BDN) dell’anagrafe bovina ed è identificata in modo
univoco mediante un codice aziendale, la specie
allevata e il codice fiscale dell’allevamento
- Ogni variazione dei dati dell’azienda sono comunicati
entro 7 giorni al Servizio Veterinario competente che
li registra in BDN
Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un Gli animali sono correttamente identificati quando:
marchio auricolare su ciascun orecchio. Sono fatti salve le diverse
- gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998 devono
modalità di identificazione degli animali nati prima del 1 luglio 1998.
essere marcati con due marchi auricolari come da
Entro 20 giorni dalla nascita ed in ogni caso prima che l’animale lasci
Reg. (CE) 1760/00 e successive modificazioni;
l’azienda in cui è nato il detentore degli animali appone i marchi auricolari.
Entro 20 giorni dai controlli veterinari eseguiti in un Posto di Ispezione - gli animali nati dopo il 1° gennaio 1997 e prima del 1°
gennaio 1998 devono essere marcati con un’unica
Frontaliero in introduzione di un capo proveniente da un Paese terzo .
marca auricolare come da DPR 317/96;
I capi introdotti da Paesi della Comunità Europea mantengono i marchi
animali nati prima del 1° gennaio 1997 marcati con
auricolari originali
(identificazione capi bovini)
sistemi precedenti al DPR 317/96 (marche risanamento,
libro genealogico, premio AIMA).
Ogni detentore acquista marchi auricolari esclusivamente da fornitori
- il detentore ha effettuato una richiesta di marchi
autorizzati in quantità congruente al proprio fabbisogno annuale.
auricolari,
Ogni detentore ha l’obbligo di comunicazione entro 48h del furto o lo
- il detentore possiede e conserva solo marchi
smarrimento di marchi non apposti all’Autorità di Polizia Giudiziaria e al
auricolari prodotti da fornitori autorizzati con codici
Servizio veterinario
identificativi assegnati all’allevamento dall’anagrafe
bovina,
In caso di smarrimento di una marca auricolare apposta il detentore è
- il detentore possiede copia della denuncia effettuata
tenuto a richiedere a un fornitore autorizzato la ristampa dello stesso
all’Autorità di P.G. in caso di smarrimento/furto di
codice identificativo nel caso di animali identificati a norma del Reg (CE)
marchi non apposti,
1760/2000 o appone un nuovo codice identificativo conforme al Reg. (CE) - il detentore ha provveduto ad ordinare tramite
1760/2000 per animali identificati con metodi precedenti
l’anagrafe bovina la ristampa dei marchi apposti
smarriti,
(gestione marchi auricolari)
- il detentore ha apposto i marchi auricolari ristampati
già consegnati dal fornitore,
- il detentore ha provveduto a comunicare all’anagrafe
bovina la sostituzione del codice identificativo in caso
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REQUISITI
NORMATIVI

REQUISITI APPLICATIVI

CRITERI DI CONFORMITA’

di animali identificati con metodi precedenti. Il
passaporto dell’animale è stato consegnato al
Servizio veterinario che ha fornito un nuovo
passaporto con il nuovo codice identificativo.
6.1.4
Ogni detentore iscrive in BDN entro 7 giorni dalla marcatura dell’animale e Ogni capo a cui sono stati apposti nuovi marchi auricolari
comunque prima che l’animale lasci l’azienda.
( nato in stalla o introdotto da Paesi Terzi) da almeno 7
DI 31/1/2002, art. 7
Ad
eccezione
dei
macelli,
ogni
detentore
iscrive
in
BDN
entro
7
giorni
dalla
giorni è notificato all’anagrafe bovina.
come modificato da
introduzione tutti i capi provenienti dalla comunità europea.
Tali capi lasciano l’azienda solo dopo la stampa del
DI 13/10/2004
(iscrizione capo in anagrafe bovina)
passaporto dalla BDN.
Ogni capo introdotto da Paesi comunitari da oltre 7 giorni
è notificato all’anagrafe bovina.
Nel caso in cui il detentore si avvalga del Servizio
Veterinario o di un delegato (APA/CAA/ veterinario
riconosciuto) si prevedono ulteriori 5 giorni per la
registrazione in BDN dal ricevimento della notifica.
6.1.5
Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento. Il detentore è
- Tutti gli animali presenti in azienda, salvo i vitelli nati
DI 13/10/2004, art. 3
responsabile della corretta tenuta dei passaporti e, all'arrivo di ciascun
in stalla sotto età, sono accompagnati dal proprio
animale, completa il passaporto aggiornando la movimentazione. ( tenuta
passaporto, opportunamente aggiornato dal
dei passaporti)
detentore con la data di ingresso in allevamento, il
proprio codice aziendale e la propria firma negli spazi
previsti quando provenienti da altra azienda;
6.1.6
Il detentore degli animali deve istituire e tenere aggiornato il registro di
- Presso l’azienda è consultabile in ogni momento un
DI 31/1/2002, art. 7 come stalla.
registro cartaceo timbrato e vidimato dall’A.USL
( tenuta registro di stalla)
modificato da DI
competente, aggiornato dal detentore entro 3 giorni
13/10/2004
dall’evento ( marcatura animale, entrata, uscita,
morte). Se si utilizza la BDN come registro
informatico, deve essere accessibile direttamente
dall’azienda. Altri registri informatici devono
comunque prevedere la stampa periodica su cartaceo
timbrato e vidimato dall’A.USL competente.
- Il registro deve riportare per ogni animale:
a) l codice di identificazione, la data di nascita, la data di
ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la
razza;
b) la data del decesso per gli animali morti in
allevamento;
c) per gli animali che lasciano l'allevamento: la data di
partenza, il codice di identificazione dell'azienda o dello
stabilimento di macellazione di destinazione, il nome o la
ragione sociale e l'indirizzo dell'allevamento o dello
stabilimento di macellazione di destinazione, ai quali
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REQUISITI
NORMATIVI

REQUISITI APPLICATIVI

6.1.7
DPR 320/54, art. 31
DPR 317/96, art. 10
D. Lgls. 196/99 art. 3,
lettera g)
Reg. CE 599/04
DGR 1193/05
D. legislativo 93/93
Accordo Stato Regioni
26/5/2005 Punti 11 e 12

L’introduzione e l’uscita di animali presso l’azienda deve essere
documentata dalla presenza di una copia del documento di provenienza (
modello 4 o certificato sanitario) debitamente compilato, riportante i dati dei
passaporti .

6.1.8
DI 31/1/2002, art. 7 come
modificato da DI
13/10/2004
Accordo Stato Regioni
26/5/2005 Punto 12

Dopo l’iscrizione in anagrafe si rende necessario registrare tutte le
movimentazioni dei capi fino alla macellazione o allo spostamento verso
un altro Stato. Sono registrate in anagrafe bovina anche le movimentazioni
temporanee verso il pascolo, fiere e mercati, centri di produzione materiale
seminale.
(Registrazione movimentazione capo in BDN)

6.1.9
DI 31/1/2002, art. 7 come
modificato da DI
13/10/2004

Il detentore comunica entro 48 ore al Servizio Veterinario l a morte in stalla
per gli adempimenti di polizia veterinaria
Consegna il passaporto debitamente compilato
Assicura la distruzione dei marchi auricolari
(adempimenti morto in stalla)

(Documentazione di accompagnamento nel
trasporto)

CRITERI DI CONFORMITA’
viene trasferito l'animale, gli estremi dei certificati sanitari
o documenti di accompagnamento (mod. 4);
d) per gli animali che arrivano nell'allevamento: la data di
ingresso in stalla, il codice di identificazione dell'azienda
dalla quale l'animale proviene e gli estremi dei certificati
sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).
I registri sono conservati per un periodo di 5 anni
Per lo spostamento all’interno del territorio nazionale il
detentore compila in 4 copie il modello di dichiarazione di
provenienza degli animali. Due copie sono
rispettivamente trattenute dal cedente e dall’acquirente e
allegate al registro di stalla per giustificare lo scarico o il
carico degli animali, due copie sono inviate ( una dal
cedente una dal acquirente) alle Aziende USL competenti
rispettivamente sulla partenza e sull’arrivo.
Lo spostamento da e verso altri stati membri o in
esportazione verso Paesi terzi deve essere documentata
da copia del certificato sanitario di origine rilasciato
dall’autorità competente.
I certificati ricevuti tramite il sistema informativo TRACES
corrispondono alle introduzioni registrate sul registro di
stalla e in BDN come n. di capi introdotti e provenienza.
L’introduzione di animali da Paesi terzi deve essere
documentata da documento di passaggio alla frontiera e
allegato certificato sanitario di origine.
Entro 7 giorni dall’evento il detentore comunica
all’anagrafe bovina ogni introduzione o uscita per la
registrazione in BDN.
Nel caso in cui il detentore si avvalga del Servizio
Veterinario o di un delegato (APA/CAA/ veterinario
riconosciuto) si prevedono ulteriori 5 giorni per la
registrazione in BDN dal ricevimento della notifica.
La consistenza della stalla, la consistenza del registro di
stalla e la registrazione in BDN devono corrispondere.
Il detentore deve riportare sul retro di ciascun passaporto
la data del decesso, cancellare la dicitura “Macellato”,
inserire il codice aziendale e fiscale dell’allevamento in
cui il fatto è accaduto e inviarlo entro 7 giorni al Servizio
Veterinario.
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REQUISITI
NORMATIVI

REQUISITI APPLICATIVI

6.1.10
Accordo Stato Regioni
26/5/2005 Punto 12

CRITERI DI CONFORMITA’
Il detentore comunica all’anagrafe bovina la morte in
stalla del capo per la registrazione in BDN. Nel caso in cui
il detentore si avvalga del Servizio Veterinario o di un
delegato (APA/CAA/ veterinario riconosciuto) si
prevedono ulteriori 5 giorni per la registrazione in BDN dal
ricevimento della notifica.

Il detentore è responsabile della rimozione e
distruzione dei marchi auricolari
6.1.11
DI 31/1/2002, art. 7 come
modificato da DI
13/10/2004

Il detentore comunica entro 48 ore all'Autorità di polizia giudiziaria
competente e al servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale lo
smarrimento ovvero il furto degli animali ovvero il furto o
lo smarrimento del registro di stalla, cedole identificative e passaporti

la notifica del furto o smarrimento è notificata all’anagrafe
bovina tramite il Servizio Veterinario che lo registra in
BDN;

(Denuncia furti e smarrimenti capi e documentazione)

Allegato n. 1 alla IOUO “Controllo Ufficiale di Anagrafe bovina” – Unità Operativa Attività Veterinarie
Vers. 5 del 29/09/2016

DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA – Unità Operativa Attività Veterinarie –
I.O.U.O. “Controllo Ufficiale di Anagrafe bovina ”
Pagina 8 di 18

Check list per il controllo ufficiale di Anagrafe bovina
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE
DIRETTORE: DOTT.A CHIARA BERARDELLI

DISTRETTO OVEST

DISTRETTO CENTRO-NORD

Ufficio di Cento
Via U. Bassi, 1 - 44042 Cento
Tel 051/6838203 Fax 051/6838117

Verbale n.

DISTRETTO SUD-EST

Ufficio di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara
Tel 0532/235982 Fax 0532/235985

Ufficio di Portomaggiore
Via E. De Amicis, 22 - 44015 Portomaggiore
Tel 0532/817308 Fax 0532/817459

Ufficio di Copparo
Via Roma, 18 - 44034 Copparo
Tel 0532/879062 Fax 0532/879071

Ufficio di Fiscaglia
Via Fiorella, 8 - Migliarino - 44027 Fiscaglia
Tel 0533/649702 Fax 0533/649709

Applicare etichetta
RAGIONE SOCIALE (timbro)*

Codice aziendale

Data:___________________

IT ___________FE_______________
RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO :
Cognome e nome:
Qualifica: ഋ Proprietario
ഋ Detentore degli animali ഋ Altro
______________________________________________________________________
C.F.___________________________________________________________
Detentore trasmette in BDN autonomamente

Si |__|

No |__| | Specie allevate: bovini |__| bufalini |__|

altri bovidi |__|

Trasmissione dati mediante delegato (nominativo del delegato) : _____________________________________________________________________
Trasmissione dati tramite Servizio Veterinario A.S.L. |__|

Registro informatizzato Si |__|

*allegare anche il frontespizio stampato dalla BDN verificando l’aggiornamento dei dati.
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No |__|

Selezionare il criterio di rischio utilizzato per la selezione dell’allevamento sottoposto a controllo( selezionare una sola delle opzioni disponibili):
ഋDOWUHLQGDJLQLGHJOLRUJDQLGLSROL]LDJLXGL]LDULDഋLQIUD]LRQLULVFRQWUDWHQHJOLDQQLSUHFHGHQWLഋFDPELDPHQWLGHOODVLWXD]LRQHD]LHQGDOH
ഋQXPHURGLDQLPDOLഋFRPXQLFD]LRQHGHLGDWLGHOODD]LHQGDDOOD$&ഋSURURJDDOODPDUFDWXUDHQWURVHLPHVL
ഋLPSOLFD]LRQHSHUODVDOXWHXPDQDSUHFHGHQWLIRFRODLഋVHJQDOD]LRQHGLLUUHJRODULW¢GDLPSLDQWLGLPDFHOOD]LRQHഋLQGDJLQHUHODWLYDDOODLJLHQHGHJOLDOOHYDPHQWL
ഋYDULD]LRQLGHOODHQWLW¢GHLSUHPLഋLQGDJLQHUHODWLYDDOOHIURGLFRPXQLWDULHഋFDVXDOH UDQGRP 

Criteri di conformità

Giudizio
di
conformità

Evidenze raccolte

REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA E DELL’ALLEVAMENTO
1. L’azienda è registrata in BDN. I dati relativi alla
azienda ( codice fiscale proprietario degli animali/ codice
fiscale del detentore) sono congruenti con quanto
riportato in BDN e sul frontespizio del registro di stalla.
6.1.1
2.. l’ attività di allevamento/ stalla di sosta/centro di
raccolta/ fiera/ mercato è congruente rispetto a quanto
registrato in BDN e sul frontespizio del registro di stalla.
6.1.1

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

L’azienda è registrata in BDN

si ഋ

no ഋ

NA ഋ
SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

NA ഋ
SI ഋ

3. l’orientamento produttivo dell’allevamento è congruenti
rispetto a quanto registrato in BDN e sul frontespizio del NO ഋ
registro di stalla. 6.1.1

si ഋ
no ഋ

NA ഋ

VERIFICA DELLA CORRETTA MARCATURA DEGLI ANIMALI
4. Esiste un Protocollo interno per la verifica della
corretta identificazione.

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

NA ഋ

5. Esiste un protocollo interno per la corretta
identificazione dei vitelli in abbinamento con la madre.

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

Descrizione dell'eventuale protocollo:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Descrizione dell'eventuale protocollo:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
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NA ഋ
SI ഋ

si ഋ

Totale capi presenti in allevamento

NO ഋ

no ഋ

N. di capi controllati
Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|
(numerosità del campione art. 1 Reg 1034/CE/2010)

NA ഋ

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

N. di capi privi di qualsiasi elemento
di identificazione
(I10)
Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|
(marchi auricolari /registro aziendale / passaporto / registrazione in BDN)

6. Gli animali sono correttamente identificati. 6.1.2

N. di capi privi di uno o più elementi
di identificazione (I11)
Bov|__||__|__|Buf|__|__||__|
(marchi auricolari o registro aziendale o passaporto o registrazione in BDN)
(1) fatti salvi i soggetti marcati dal 01.01.1997 al 01.07.1998 ai sensi DPR 317/96

VERIFICA DELLA CORRETTA GESTIONE DEI MARCHI AURICOLARI

7. Il detentore ha effettuato una richiesta di marchi
auricolari coerente con le necessità
dell’allevamento. 6.1.3
8. il detentore ha provveduto ad ordinare tramite l’anagrafe
bovina la ristampa dei marchi apposti smarriti. 6.1.3

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

NA ഋ
SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

6.2.3 il detentore possiede copia della denuncia effettuata all’Autorità di P.G. in caso di
smarrimento/furto di marchi non apposti

NA ഋ

9. il detentore ha apposto i marchi auricolari ristampati già
consegnati dal fornitore. 6.1.3

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

NA ഋ

VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DEI PASSAPORTI E DEI DATI IN ESSI CONTENUTI
10. Tutti gli animali presenti in azienda, salvo i capi nati in
Italia dopo il primo maggio 2015 , sono accompagnati dal
proprio passaporto. Gli animali provenienti dall’estero sono
sempre accompagnati dal proprio passaporto che deve
essere opportunamente aggiornato dal detentore con la data
di ingresso in allevamento, il proprio codice aziendale e la
propria firma negli spazi previsti. 6.1.5

N. di capi privi di passaporti
SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

NA ഋ

N. di capi con anomalie dei passaporti

(I30)
(I31)

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|
Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

(passaporti non conformi alla normativa vigente, recanti informazioni errate, incompleti)
N. di capi movimentati senza passaporto
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(I34)

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

N. di capi cedola identificativa incompleta (I33)

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

N. di capi con meno di 4 settimane movimentati senza cedola identificativa
(I35)

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

N. di capi con mancata compilazione del retro del passaporto all’arrivo in azienda
(I37)

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO NEL TRASPORTO
SI ഋ

si ഋ

11. Sono presenti in azienda i modelli 4 degli ultimi 5 anni.
6.1.7

NO ഋ

no ഋ

12. Lo spostamento da e verso altri stati membri o
l’esportazione verso Paesi terzi è documentata da copia del
certificato sanitario di origine rilasciato dall’autorità
competente. 6.1.7

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

13. L’introduzione di animali da Paesi terzi è documentata da
documento di passaggio alla frontiera e allegato certificato
sanitario di origine. 6.1.7

NA ഋ

NA ഋ
SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

NA ഋ

VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DEL REGISTRO DI STALLA E DEI DATI IN ESSO CONTENUTI
14. Il registro di stalla è presente.
Il registro riporta per ogni animale:
a) il codice di identificazione, la data di nascita, la data di
ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la razza;
b) la data del decesso per gli animali morti in allevamento;
c) per gli animali che lasciano l'allevamento: la data di
partenza, il codice di identificazione dell'azienda o dello
stabilimento di macellazione di destinazione, il nome o la
ragione sociale e l'indirizzo dell'allevamento o dello
stabilimento di macellazione di destinazione, ai quali viene
trasferito l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o mod. 4;
d) per gli animali che arrivano nell'allevamento: la data di
ingresso in stalla, il codice di identificazione dell'azienda dalla

SI ഋ

si ഋ

Presenza del registro (I20)

si ഋ

no ഋ

NO ഋ

no ഋ

Registro informatizzato in BDN

si ഋ

no ഋ

Registro informatizzato in Azienda si ഋ

no ഋ

si ഋ

no ഋ

NA ഋ

Registro cartaceo

Registro non aggiornato/non conforme (I21) )

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

Registro non compilato in ogni sua parte (I22) ) Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|
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quale l'animale proviene e gli estremi dei certificati sanitari o
mod. 4. 6.1.6

15. Il registro è aggiornato dal detentore entro 3 giorni
dall’evento (marcatura animale, entrata, uscita, morte). 6.1.6

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

NA ഋ
SI ഋ
16. In caso di registro cartaceo o di registro informatico
diverso dalla BDN, i registri sono conservati per un periodo di NO ഋ
5 anni. 6.1.6

si ഋ
no ഋ

NA ഋ

17. La consistenza della stalla corrisponde a quella del
registro di stalla

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

Capi presenti in allevamento ma non nel registro (I23) Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|
Capi presenti nel registro ma non in allevamento (I24) Bov
|__||__|__|Buf|__|__||__|

NA ഋ

Presenza di incongruenze nel registro

si

ഋ

no

ഋ

Numero di capi interessati:______________ (I21+II22+I23+I24)

VERIFICA DELLA CORRETTA MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA BDN
18. Ogni capo a cui sono stati apposti nuovi marchi auricolari
( nato in stalla o introdotto da Paesi Terzi) da almeno 7 giorni
è notificato all’anagrafe bovina.
Nel caso in cui il detentore si avvalga del Servizio Veterinario
o di un delegato (APA/CAA/ veterinario riconosciuto) si
prevedono ulteriori 5 giorni per la registrazione in BDN dal
ricevimento della notifica. 6.1.4

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ Mancato invio della cedola identificativa entro 7 giorni dalla applicazione della marca

NA ഋ

in animali nati in azienda o importati

N. di animali (I32)

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|
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19. Ogni capo introdotto da Paesi comunitari da oltre 7 giorni
è notificato all’anagrafe bovina.
Nel caso in cui il detentore si avvalga del Servizio Veterinario
o di un delegato (APA/CAA/ veterinario riconosciuto) si
prevedono ulteriori 5 giorni per la registrazione in BDN dal
ricevimento della notifica. 6.1.4

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no

N° di animali introdotti da Paesi Membri non notificati in BDN |__|__|__|__|

ഋ
NA ഋ

20. Entro 7 giorni dall’evento il detentore comunica
all’anagrafe bovina ogni introduzione o uscita per la
registrazione in BDN.
Nel caso in cui il detentore si avvalga del Servizio Veterinario
o di un delegato (APA/CAA/ veterinario riconosciuto) si
prevedono ulteriori 5 giorni per la registrazione in BDN dal
ricevimento della notifica. 6.1.8

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no

21. Il detentore comunica entro 48 ore al Servizio Veterinario
la morte in stalla per gli adempimenti di polizia veterinaria.
Il detentore comunica all’anagrafe bovina la morte in stalla
del capo per la registrazione in BDN. Nel caso in cui il
detentore si avvalga del Servizio Veterinario o di un delegato
(APA/CAA/ veterinario riconosciuto) si prevedono ulteriori 5
giorni per la registrazione in BDN dal ricevimento della
notifica. 6.1.9

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ Mancata notifica alla BDN della morte dell’animale entro 7 giorni dal decesso

22. Il detentore notifica entro 48 ore dall’evento casi di furto
o smarrimento alla BDN tramite il Servizio Veterinario. 6.1.10

Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in
arrivo dalla azienda
N° di animali

ഋ

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

NA ഋ

NA ഋ

N° di animali

(I41)

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

Mancata invio del passaporto entro 7 giorni dal decesso
N° di animali
SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ

NA ഋ

(I36)

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

N° di animali smarriti/oggetto di furto nell’allevamento, non notificati in BDN
|__|__|__|__|__|
Mancata presentazione entro 2 giorni dalla denuncia di furto o smarrimento del
passaporto e di marchi auricolari
N° di animali

23. Il detentore, in caso operi autonomamente in BDN
rispetta le procedure previste dal manuale operativo

(I40)

SI ഋ

si ഋ

NO ഋ

no ഋ (I60)

(I41)

Bov |__||__|__|Buf|__|__||__|

Inosservanza delle procedure previste dal manuale operativo
si

ഋ

no

ഋ

NA ഋ

Legenda:
NA (Non applicabile): il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo;
SI (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente rispettato;
si (minuscolo): nel caso in cui un requisito sia sostanzialmente rispettato, ma sia possibile ancora un miglioramento da parte dell’operatore;
no (minuscolo): requisito non conforme anche se parzialmente soddisfatto;
NO (maiuscolo): requisito completamente non rispettato.
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PRESCRIZIONI E SANZIONI
PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE

Regolarizzare la documentazione aziendale entro ………… giorni

Regolarizzare la registrazione e l’identificazione dei capi entro
……………..…giorni

Intenzionalità

Si

No

Non rilevata

L’azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.
SANZIONI APPLICATE

Blocco movimentazione: n. capi interessati .….…………….
Abbattimento capi: n. capi interessati……………………………
Altro, numero capi interessati:

Amministrativa / pecuniaria: n. capi interessati …….
Sequestro capi: n. capi interessati………………..

NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:

NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:

PREAVVISO ( max 48 ore):

NO

SI

in data _______________
Telefono
Telegramma/lettera/fax
Altra forma
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L’esito del presente controllo sarà considerato anche per la verifica del rispetto degli impegni di condizionalità

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni
relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche , alla capacità, tipologia della struttura,
orientamento produttivo e tecnica produttiva. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando
le apposite funzioni di aggiornamento della BDN.
Intenzionalità: rispetto alle infrazioni riscontrate, valutarne l'eventuale carattere di intenzionalità, indice di maggiore gravità dell'infrazione
stessa.
In Allegato 1: legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione.
In Allegato 2: Tabella in cui trascrivere i codici delle marche auricolari degli eventuali capi in anomalia.
In Allegato 3: Tabella di verifica dell’esecuzione delle Prescrizioni/Azioni correttive assegnate all’allevatore
ALLEGATO 1 - LEGENDA
001 MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
I10 Identificazione dell'animale mancante
002 IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE DEI CAPI
I11 Identificazione dell'animale non corretta
003 ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA
I20 Registro di stalla mancante
004 INCONGRUENZE NEL REGISTRO DI AZIENDA
I21 Registro di stalla non aggiornato/non conforme
I22 Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
I23 Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24 Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
005 MANCATA NOTIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI / NASCITE /DECESSI ( SE BOVINI)
I32 Mancato invio cedola identificativa entro 7 giorni dall’applicazione delle marche
I36
I40
I41
I50
I60
I70
006
I30
I31
I33

Mancato invio del passaporto entro 7 giorni dalla data del decesso dell’animale
Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda
Mancata notifica alla BDN della morte dell’animale entro 7 giorni dalla data del decesso
Mancata presentazione entro 2 giorni della denuncia di furto o smarrimento del passaporto, dei marchi auricolari
Inosservanza delle procedure previste dal manuale operativo (nel caso il detentore operi autonomamente in BDN)
Azienda/ allevamento non registrato in BDN
ANOMALIE DEI PASSAPORTI
Passaporto del capo mancante
Passaporto del capo non corretto
Trasmissione cedola identificativa incompleta
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I34 Movimentazione di animali sprovvisti di passaporto
I35 Movimentazione di animali con meno di 4 settimane sprovvisti di cedola identificativa
I37 Mancata compilazione del retro del passaporto all'arrivo di ciascun animale nell'azienda
011 ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E’ STATA RISCONTRATA UNA SOLA DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
012 ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E’ STATA RISCONTRATA PIU’ DI UNA DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
020 TOTALE DEGLI ANIMALI/AZIENDE OGGETTO DI INFRAZIONE
(1)

Per i detentori che operano autonomamente in BDN

ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE DEI CAPI IN ANOMALIA
!
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ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / INTERVENTI CORRETTIVI
Da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo
PRESCRIZIONI/INTERVENTI CORRETTIVI ESEGUITI

SI ഋ

NO ഋ

data della verifica ____ /____/ _______

NOTA: la mancata esecuzione da parte dell’azienda delle prescrizioni/interventi correttivi comporta l’applicazione di sanzioni e/o riduzioni di maggiore
entità relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità

Allegato n. 2 alla IOUO “CU di Anagrafe bovina” – Unità Operativa Attività Veterinarie
Vers. 5 del 29/09/2016
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