D.M. del 28/06/2016- MODELLO 4 ELETTRONICO
Nuove regole per la validazione dei Modelli 4 elettronici
Si comunica l’entrata in vigore del D.M. del 28/06/2016 Ministero della Salute che a partire
dal 02/09/2017, che pone l'obbligo di utilizzo del Modello 4 elettronico, sono state introdotte nuove
regole per la validazione automatica dei modelli. In generale le regole risultano, per tutte le specie,
meno restrittive nei territori ufficialmente indenni o accreditati e consentono la validazione del
modello in automatico anche nel caso di movimentazioni da vita, fermo restando che non siano
presenti limitazioni e l'allevamento risulti avere lo stato sanitario aggiornato.
Permane invece la necessità della validazione del servizio veterinario nel caso di
movimentazioni verso pascolo e, per la specie suina, nel caso di movimentazioni da e per stalle di
sosta, centri genetici, centri di raccolta, fiere/mercati.
In deroga al comma 1 del suddetto decreto, sono esentate dalla compilazione in
modalità informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali
(modello 4), le aziende site in zone di cui
sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile) presenti negli elenchi delle
rispettive regioni,
fino a che non avviene l’adeguamento tecnologico necessario. In tal caso, il cartaceo dovrà
essere validato dall’ASL di competenza.
Per chi non avesse ancora richiesto e attivato presso la ASL territoriale la CARTA DEI
SERVIZI indispensabile per tale operazione, potrà richiedere l’emissione del Modello 4
direttamente all’UP.
La nota del Minstero della Saluta del 01/09/2017, integra il D.M. del 28/06/2016: qualora i
dati equidi movimentati non siano allineati con quelli della BDE ufficiale, vi è la possibilità di
inserirli a mano sempre mediante terminale.

Modello 4 elettronico per Stalle di Sosta
Su disposizione del Ministero della Salute si e' provveduto ad una modifica delle regole di
validazione automatica del Modello 4 elettronico per movimenti verso stalla di sosta. D'ora in
avanti il Modello 4 sara' validato in automatico solo nel caso di movimenti verso stalla di sosta da
macello. Nel caso di movimenti verso stalla di sosta da Macello/Allevamento, in considerazione
del rischio prevalente, ci si comportera' come per stalle di sosta da allevamento, sara' quindi
richiesta la validazione da parte del servizio Veterinario competente.

Riconosciuta dalla KFPS Royal Friesian Royal
Libro Genealogico Cavallo Frisone
Iscr. N. 468 Registro Promozione Sociale
Via Don Sturzo 5 -Mezzolombardo (TN) – Italia
Cell.. +39 338 7584168 Fax : 0461 095446

www.friesian.it Seguici su facebook Friesian Horse
Italia

