
DIREZIONE GENERALE  

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

 

 
 

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456   
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it 
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 

  ANNO NUMERO  INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5  ANNO NUMERO SUB 

a uso interno DP   Classif. 3572 600 120 90   Fasc. 2021 8  

 

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
ANNA PADOVANI 
 
REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

DEL   CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

Direttori ADSPV 
          

Direttori Unità Operative disciplinari  
Area A-B  
Aziende UU.SS.LL.  
Regione Emilia- Romagna 

                                                                                         
NAS Bologna e Parma 

                                                                                         
Assessorato Agricoltura, caccia e pesca 
  
Associazioni di categoria 

           
E, p.c.  Direttore Area dipartimentale IZSLER 

Emilia-Romagna  
 

SEER c/o Sezione IZSLER Bologna 
 

Coordinamento interregionale Sicurezza 
alimentare c/o Regione Veneto 

 
Ministero della salute  

− Direzione Generale per l'Igiene e la 
Sicurezza alimentare Uff.2 
DGISAN 

− Direzione Generale Sanità animale 
e farmaci veterinari  

 
OGGETTO: Anagrafe bovina – Controlli identificazione e registrazione presso gli 
stabilimenti di macellazione. 
 

L’attività di controllo ufficiale relativa all’identificazione e rintracciabilità dei capi di 
specie bovina ha subito negli ultimi anni alcune profonde modifiche, legata principalmente 
alle evoluzioni che si sono susseguite relativamente ai sistemi di identificazione e 
rintracciabilità degli animali stessi, in particolare: 

• abolizione del passaporto individuale per le movimentazioni nazionali,  

• introduzione del Modello 4 informatizzato,  

• introduzione in alcuni contesti dell’obbligo di identificazione elettronica degli 
animali 
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In quest’ottica il controllo della corretta identificazione degli animali presso gli 
stabilimenti di macellazione rappresenta uno dei momenti più critici relativamente alle 
problematiche legate alla gestione delle eventuali non conformità riscontrate. 
 

Tenuto conto di quanto sopra, si è ritenuto quindi necessario procedere alla revisione 
sostanziale delle indicazioni contenute nella Nota regionale 349 del 15/02/2006 
“Anagrafe bovina - controllo della identificazione dei capi al macello e controlli mirati in 
allevamento sul sistema di identificazione e registrazione” la quale si intende quindi 
integralmente abrogata e sostituite dal documento che si invia in allegato: "Linee guida 
relative ai controlli sull'identificazione e registrazione dei capi bovini al macello" (Rev. 
07/2021). 
 

Le linee guida contengono anche indicazioni utili per gli operatori del settore 
alimentare degli stabilimenti interessati, che sono responsabili della verifica della corretta 
identificazione degli animali che devono essere macellati. 
 

Il documento è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo tecnico regionale 
per i macelli a carni rosse 
 

Cordiali saluti. 
   Anna Padovani 

(documento firmato digitalmente) 
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