REGISTRO DI STALLA

SANZIONI IN CASO DI IRREGOLARITA'

Il registro di stalla deve essere aggiornato

(D.Lgs. 58 del 29 gennaio 2004)

entro

3

entrate

giorni,
ed

annotando

uscite

con

nascite,

morti

indicazione

della

provenienza e/o destinazione e data degli

Detentore non identifica correttamente
gli

animali

mediante

apposizione

marchi auricolari (fatto salvo perdita di
una sola delle due marche per caso
fortuito)

smarrimenti il registro deve essere aggiornato

Detentore toglie o sostituisce marche

formato elettronico, deve essere vidimato.
CHIUSURA ALLEVAMENTO – SUBENTRO

non

marcatura

comunica

(non

identificativa

all’ASL

trasmette

entro

7

la

100-600/capo

cedola

giorni

dalla

marcatura o la trasmette con dati
incompleti)
Spostamento animali senza passaporto

ATTIVITA’

1.000-6.000/capo

auricolari senza autorizzazione
Detentore

Il registro di stalla, che può anche essere in

250-1.500/capo

dei

estremi del modello 4. Per i furti e gli
entro 2 giorni.

300-1.800/capo

(per i capi nati prima del 01/05/2015) o

In caso di cessazione dell’attività deve essere

vitello senza cedola

fatta

Detentore
non
trasmette
all’ASL
passaporto (per i capi nati prima del
01/05/2015) entro 7 gg da decesso

250-1.500/capo

Detentore che non istituisce registro di

3.000-18.000

una

dichiarazione

di

chiusura

dell'allevamento alla S.C. Sanità Animale e
conservare tutti i documenti e i registri di

carico/scarico

carico

Detentore che non compila in modo

e

scarico

per

5

anni

dalla

data

In casi di passaggio di proprietà

500-3.000

nell’attività

Detentore

che

non

comunica

le

100-600/capo

movimentazioni di entrata/uscita entro 7

di allevamento serve una dichiarazione di

gg

subentro all'attività, una richiesta di iscrizione

Detentore
che
non
completa
il
passaporto (per i capi nati prima del
01/05/2015) all’arrivo

100-600/capo

Detentore che omette la denuncia di

100-600/capo

al dpr 317/96 per la specie bovina, una copia
del documento d'identità, un nuovo registro
di carico e scarico, una nuova delega per la

precedentemente

rilasciate

dovranno essere portate in originale per le
variazioni della titolarità (es. autorizzazione
autorizzazione
veterinari…)

alle

di

latte
scorte

Detentore che omette denuncia, entro 2

600- 3500

di passaporti e marchi auricolari

Si ricorda che IN CASO DI SUBENTRO tutte le

produzione

morte di un animale entro 7 gg

gg dalla scoperta, di furto o smarrimento

gestione dell'anagrafe bovina.

alla

ANAGRAFE
BOVINA:
ISTRUZIONI
PER L'USO

completo il registro carico/scarico

dell'ultima registrazione.

autorizzazioni

Azienda Sanitaria Locale
n. 5 “Spezzino”
Dipartimento di Prevenzione
S.C. Sanità Animale

alimentare,
dei

farmaci

In caso di primo accertamento, fatto salvo la sicura
identificazione degli animali, si fissano prescrizioni
entro un termine non superiore a 15 giorni.

Dove siamo
Viale Fieschi n. 16/18
19123, La Spezia
Tel: 0187 534400
Fax: 0187 5351069
sanita.animale@asl5.liguria.it
protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

COSA FARE QUANDO SI INIZIA
UN’ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO
Il

Responsabile

giorni

dell’azienda,

dall’inizio

richiedere

al

Devono essere compilate le cedole identificative e

20

variazioni dei dati aziendali e la cessazione

fatte

deve

dell’attività, presso la Banca Dati Nazionale

dall’applicazione del marchio.

degli

Il

entro

dell’attività,
Servizio

La registrazione dell’azienda, le eventuali

●

Veterinario

allevamenti

bovini,

proprietario/detentore

entro

deve

7

giorni

provvedere

ad

effettuare l’ordinativo delle marche per un numero

Contestualmente il detentore degli animali

Veterinario competente.

pari al suo fabbisogno annuo.

Se nella stessa azienda sono allevate specie

tutti gli animali che perdono la marca devono

nella

diverse il codice aziendale da richiedere è

essere rimarcati con un duplicato della medesima

Banca Dati Nazionale dei Bovini (richiesta

unico, in quanto identifica il luogo in cui gli

marca.

marche auricolari, registrazione nascite,

animali vengono allevati.

Ogni furto, smarrimento di capi, passaporti o

direttamente

acquisti,

le

se

intende

registrare

movimentazioni

vendite

e

decessi

degli

●

●

Se

lo

stesso

dovranno

marche

auricolari,

deve

essere

comunicato

al

Servizio entro 2 giorni dall’evento.

Azienda Sanitaria Locale - ASL,

essere richiesti Codici Aziendali diversi, e

La morte deve essere comunicata entro 24 ore

associazione professionale,

per ogni allevamento il proprietario dovrà

dall’evento.

categoria,

diverse

più

aziende

di

località

possiede

animali),oppure tramite delega ad altri:

associazione

in

allevatore

Servizio

servizio

effettuata

comunicare

dal

essere

al

l’assegnazione di un CODICE AZIENDALE.
deve

esclusivamente

può

pervenire

avere un Registro di Carico e Scarico degli

veterinario

animali.

riconosciuto,
altro operatore autorizzato.

●

Se gli animali appartengono a proprietari
diversi il Codice Aziendale è unico, ma ogni

ATTENZIONE si ricorda che :

proprietario avrà un Registro di Carico e

• Il Detentore degli animali che decide di

Scarico dei propri animali e dovrà procedere

effettuare

registrazioni

autonomamente

nella Banca Dati Nazionale deve dotarsi di

movimentazioni.

direttamente

le

alla

notifica

delle

varie

trasmissione dei dati via Internet.
•

Il

Responsabile

dell’Azienda

deve

Il servizio di gestione in banca
dell'anagrafe bovina è a pagamento .

dati

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

comunicare entro 7 giorni al Servizio

Tutti gli animali devono essere identificati entro

Veterinario

20 giorni dalla nascita o, comunque, prima che

competente

qualunque

variazione relativa ai dati aziendali o la

lascino l’azienda.

cessazione dell’attività.

Le marche da apporre devono essere DUE, una
per orecchio.

Lo spostamento deve essere accompagnato dal
Passaporto

(nei

casi

previsti)

e

Mod.

IV

informatizzato. Ogni movimentazione in ingresso
deve essere comunicata al servizio entro 7 giorni.
Le movimentazioni in uscita vengono registrate
dopo 7 giorni dalla data di spostamento, a meno

apposita tessera elettronica (smart-card) e
di relativa postazione di lavoro per la

MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

che siano state comunicate delle modifiche rispetto
a quanto dichiarato nel ModIV.
Sul passaporto devono essere registrati i passaggi
di proprietà degli animali in ingresso.

