Il

Servizio

richiesta.

Veterinario

Il

sistema

verifica

e

nazionale

valida

BDN

la

genera

l’elenco dei codici che devono essere stampati

Introduzione o Vendita di animali
➢

Accertarsi

che

ogni

animale

sia

correttamente

identificato;
➢

sulle marche auricolari.

Accertarsi che sia provvisto della documentazione per il
trasporto completa di attestazione sanitaria

rilasciata

Il fornitore delle marche auricolari, ricevuti i

dal Servizio Veterinario

codici

documentazione e richiedere l'attestazione al Servizio

identificativi

validati

dal

Servizio

Veterinario territorialmente competente, procede
alla produzione ed alla spedizione delle marche

competente o compilare la

Veterinario (se vendita verso altro allevamento);
➢

Aggiornare entro 7 giorni il registro di carico e scarico.

Si ricorda che i registri sono composti da due

presso il luogo indicato dal richiedente.

tipi di

codici

pagine: pagine di carico e scarico per PARTITE; pagine di

identificativi pari al fabbisogno massimo di un

carico e scarico INDIVIDUALE (per ogni singolo animale).

È

possibile

richiedere

un

numero

di

La registrazione sul registro di carico e scarico è eseguita

anno.
Le

marche

auricolari

non

possono

essere

utilizzate da proprietari diversi da quelli per cui
sono state rilasciate.

in modo INDIVIDUALE. Ciononostante gli ovini destinati al
macello entro 12 mesi dalla nascita( identificati con la
(in gruppo). Il registro di stalla, che può anche essere in
formato elettronico, deve essere vidimato.

non

Ogni anno deve essere riportato sul registro il

devono

essere

consegnate

al

numero

Servizio Veterinario.

complessivo degli animali (censimento) rilevato nel corso

MOVIMENTAZIONE E REGISTO DI CARICO E

del mese di marzo, la richiesta del fabbisogno annuale di
marche deve essere fatta contestualmente al censimento.

SCARICO
Ogni

spostamento

degli

animali

deve

essere
LA MORTE DI ANIMALI IN AZIENDA

accompagnato dal Modello 4 informatizzato vidimato

In caso di morte in azienda l’allevatore deve:

dal Servizio veterinario. Fanno eccezione gli animali
destinati ad un macello per i quali il Mod. IV può
essere

emesso

direttamente

dal

✔

Informare

tempestivamente

il

Servizio

veterinario

affinché possa procedere ad espletare i relativi controlli

responsabile

sull’animale deceduto;

dell'allevamento o suo delegato.
Una copia cartacea del modello deve accompagnare
gli animali durante il trasporto ed essere conservata

✔

Annotare sul registro di carico e scarico l’avvenuto
decesso dell’animale.

dal destinatario.

Entro 7 giorni dal decesso del capo, l’allevatore deve

In caso di uscite lo scarico degli animali dalla banca

aggiornare

dati

riportando la data della morte e la dizione “Deceduto in

avviene

ANAGRAFE
OVICAPRINA:
ISTRUZIONI
PER L'USO

marca color salmone) possono essere scaricati per partita

In caso di chiusura dell’allevamento le marche
utilizzate

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

automaticamente

in

assenza

di

comunicazioni da parte dell'allevamento di origine
entro sette giorni dalla data di uscita dichiarata.

il

Registro

di

Carico

e

Azienda” nella colonna DESTINAZIONE.

Scarico

aziendale

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

REGISTRAZIONE AZIENDA
Il Responsabile dell’azienda, entro 20 giorni
dall’inizio
Servizio

dell’attività,
Veterinario

deve

richiedere

l’assegnazione

di

al
un

CODICE AZIENDALE.
Contestualmente
deve

il

comunicare

detentore
se

degli

intende

animali

registrare

direttamente le movimentazioni nella Banca
Dati Nazionale (richiesta marche auricolari,
registrazione

nascite,

acquisti,

vendite

e

decessi degli animali),oppure tramite delega ad
altri:
●

Azienda Sanitaria Locale - ASL,

●

associazione professionale,

●

associazione di categoria,

●

veterinario riconosciuto,

●

altro operatore autorizzato

Il Detentore degli animali che decide di effettuare
Nazionale

registrazioni

deve

dotarsi

di

nella

diverse il Codice Aziendale da richiedere è

proprietario

unico, in quanto identifica il luogo in cui gli

ordinare

animali vengono allevati.

identica a quella originaria.

Se lo stesso allevatore possiede più aziende in

Banca

apposita

di

smarrimento

di

detentore

deve

applicare

una

ed

una

marca

il

provvedere
marca

ad

duplicata

MARCATURA SEMPLIFICATA
Animali macellati prima di 12 mesi di età e non

Aziendali diversi, e per ogni allevamento il

destinati

proprietario dovrà avere un Registro di Carico e

esportazione verso paesi terzi: 1 solo marchio di

Scarico degli animali.
Se

gli

animali

appartengono

a

proprietari

diversi il Codice Aziendale è unico, ma ogni
animali
alla

scambi

intracomunitari

e/o

di nascita, l’importante è che sia: inalterabile,
inamovibile, leggibile e non riutilizzabile.

proprietario avrà un Registro di Carico e Scarico
propri

a

Colore salmone con almeno codice dell’azienda

e

dovrà

notifica

procedere
delle

varie

DUPLICATI
MARCA + IDENTIFICATIVO ELETTRONICO:
se perde una o entrambe le marche:

movimentazioni.

Ordine tramite BDN e preventiva registrazione

Il Servizio Veterinario, acquisita la richiesta di

codice identificativo in BDN.

inizio attività o la comunicazione integrativa per

Se non è possibile risalire al codice identificativo

le aziende già attivate in precedenza, provvede

perso verrà ordinato tramite BDN un marchio

ad

auricolare con nuovo codice identificativo.

iscrivere

l’azienda

nella

BANCA

DATI

NAZIONALE degli allevamenti OVICAPRINI.
ACQUISTO DELLE MARCHE AURICOLARI

Dati

Il detentore deve inoltrare la richiesta di un

IDENTIFICAZIONE DEGLI OVINI

tessera

elettronica (smart-card) e di relativa postazione di

caso

località diverse dovranno essere richiesti Codici

autonomamente

ATTENZIONE si ricorda che:
le

In

dei

●

direttamente

Se nella stessa azienda vengono allevate specie

determinato

DOPPIA MARCATURA

identificativi

quantitativo
individuali

di
o

codici

semplificati,

lavoro per la trasmissione dei dati via Internet.

DAL

Il Responsabile dell’Azienda deve comunicare entro

l’identificazione elettronica per cui: una marca

direttamente alla Banca Dati Nazionale o

30

all’orecchio sinistro e

tramite l’operatore delegato, nelle modalità

giorni

al

Servizio

Veterinario

competente

qualunque variazione relativa ai dati aziendali o la
cessazione dell’attività.
La registrazione dell’azienda, le eventuali variazioni
dei dati aziendali e la cessazione dell’attività, presso
la

Banca

Dati

Nazionale

degli

allevamenti

ovini/caprini può essere effettuata esclusivamente
dal Servizio Veterinario competente.
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microchip

DICEMBRE

all’orecchio

2010

è

obbligatoria

o bolo ruminale o
destro,

riportante

previste

lo

dalla

nascita

movimentazione.

comunque

prima

della

procedura

informatica

via

INTERNET.

stesso numero della marca auricolare. Tutti gli
animali devono essere identificati entro 6 mesi

dalla

Il

Servizio
richiesta.

Veterinario

verifica

e

valida

la

