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OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1/2005 – chiarimenti relativi al rinnovo dei 
certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 par. 2 e 
al rilascio di nuovi certificati 
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 3 del Decreto legislativo n. 151/2007, i 
certificati di idoneità per conducenti/guardiani hanno validità decennale.   
 
Nella seconda metà dell’anno in corso giungeranno a scadenza i certificati di idoneità 
rilasciati nel 2007, a seguito della partecipazione al corso di formazione e al superamento 
dell’esame finale, secondo il percorso delineato dalla Nota Ministeriale DGSA/VI/3316 
del 4/5/2007. 
 
In base alle Note Ministeriali DGSAF prot. N. 7719-p-29/03/2016 e DGSAF prot. 2524-P-
01/02/2017, si delineano pertanto i seguenti percorsi, relativi al rinnovo dei certificati di 
idoneità in scadenza e al rilascio dei nuovi certificati. 
 

1) RINNOVO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA’ PER CONDUCENTI/GUARDIANI 

• I conducenti/guardiani già in possesso del certificato di idoneità non dovranno 
partecipare nuovamente al percorso formativo con relativo esame finale, ma 
potranno chiedere il rinnovo del certificato presentando l’istanza, in bollo, presso 
l’Azienda Usl di residenza (o, in alternativa, presso l’Azienda Usl in cui sono 
domiciliati) (modello 1 Rinnovo certificato di idoneità). Il servizio veterinario 
competente, acquisita e verificata la completezza dell’istanza, utilizzando 
l’applicativo presente nel sistema informativo nazionale SINVSA del portale 
VETINFO, rilascia il nuovo certificato di idoneità, in bollo. 

• Qualora ad un conducente/guardiano  siano state contestate nell’arco dei tre anni 
precedenti alla richiesta di rinnovo del certificato di idoneità gravi infrazioni alla 
normativa vigente sulla protezione degli animali durante il trasporto (violazioni 
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previste dall’art. 7 comma 5 e 6 del Dlgs 151/2007 e violazioni penali per 
maltrattamento ai sensi dell’art. 544 - ter del C.P) o/e in caso di  una sospensione 
del suddetto certificato, il rinnovo sarà subordinato alla partecipazione ad un nuovo 
corso di formazione con il superamento dell’esame finale. Le violazioni da 
considerare sono quelle il cui iter procedurale è giunto a conclusione (pagamento 
in misura ridotta, o a seguito di ordinanza ingiunzione o condanna). In questo caso 
dovrà essere presentata istanza in bollo presso l’Azienda Usl di residenza (o, in 
alternativa, presso l’Azienda Usl di domicilio), secondo le modalità specificate al 
punto 2), per richiedere il rilascio di un nuovo certificato. 

  
2) RILASCIO DEI NUOVI CERTIFICATI DI IDONEITA’ PER CONDUCENTI/ 

GUARDIANI 
I nuovi certificati di idoneità dovranno essere rilasciati dai Servizi Veterinari delle 
Aziende Usl di residenza dei conducenti/guardiani (o, in alternativa, dai Servizi 
Veterinari delle Aziende Usl in cui gli stessi sono domiciliati) previa presentazione 
di istanza in bollo, conforme al modello allegato (modello 2 richiesta certificato 
di idoneità). 
In base a quanto stabilito dalla Nota Ministeriale n. 17429-P- del 28/08/2008 “Nota 
Regione Puglia su “Regolamento (CE) n. 1/2005 – Prime disposizioni per 
l’organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani addetti al 
trasporto di equidi domestici o animali della specie bovina, ovicaprina, suina o 
pollame - Richiesta chiarimenti” e dalla DGR della Regione Emilia Romagna n. 
1545 del 22 ottobre 2007 “Prime disposizioni sulla formazione in applicazione del 
regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le 
operazioni correlate”, è possibile individuare tre possibilità, in relazione al percorso 
formativo e al conseguente conseguimento dell’attestato di idoneità da parte del 
conducente/guardiano: 

• I partecipanti al corso sono residenti (o domiciliati) nel territorio dell’Azienda 
Usl nel quale lo stesso si è svolto: al completamento dell’esame finale il 
Servizio Veterinario dell’Azienda Usl competente, corrispondente a quella in 
cui è stato organizzato il corso e nella quale si è svolto l’esame finale,  rilascerà 
l’attestato di idoneità in bollo ,  utilizzando l’applicativo presente nel sistema 
informativo nazionale SINVSA.  

• I partecipanti al corso sono residenti (o domiciliati) nel territorio di un’ Az. Usl 
diversa da quella presso cui è stato organizzato il corso e intendono sostenere 
l’esame presso  il Servizio Veterinario dell’Azienda Usl in  cui il medesimo si è 
svolto (previo nulla osta del Servizio Veterinario di residenza o domicilio): il  
Servizio Veterinario dell’Azienda Usl in cui si è svolto il corso , al 
completamento con esito favorevole   dell’esame finale, consegna a ciascun 
candidato  idoneo un attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale, 
conforme al modello allegato (modello 3 Attestato di frequenza e 
superamento dell’esame finale). Il conducente/guardiano idoneo dovrà 
presentare la suddetta dichiarazione al Servizio veterinario competente per il 
Comune di residenza (o di domicilio), unitamente all’istanza di cui sopra, per 
l’ottenimento, tramite l’applicativo presente nel sistema informativo nazionale 
SINVSA, del certificato di idoneità, in bollo.  

• I partecipanti al corso sono residenti (o domiciliati) nel territorio di un’ Azienda 
Usl diversa da quella presso cui è stato organizzato il corso e intendono 
sostenere l’esame  presso  il Servizio Veterinario dell’Azienda Usl di residenza 
(o di domicilio): il conducente/guardiano dovrà presentare al Servizio 



 

Veterinario dell’Azienda Usl di residenza (o domicilio) l’istanza di cui sopra, 
completa di attestato di frequenza al corso rilasciato dall’Ente organizzatore, 
dal quale risultino gli estremi dell’Atto di approvazione dell’iniziativa formativa 
e  la dichiarazione da cui risulti che  le modalità di espletamento sono avvenute 
secondo i criteri individuati dalla Nota del Ministero della Salute prot. 
DGSA/VI/3316 del 04/05/2007. Al completamento dell’esame finale il Servizio 
Veterinario dell’Azienda Usl di residenza o di domicilio, nella quale si è svolto 
l’esame, rilascerà l’attestato di idoneità in bollo, utilizzando l’applicativo 
presente nel sistema informativo nazionale SINVSA.  

 
Per la richiesta di sostenere l’esame finale può essere utilizzato il modello allegato 
(Modello 4 richiesta esame per certificato idoneità), in carta libera. 

 
La tariffa prevista per le prestazioni di cui sopra corrisponde alle voci del tariffario 
regionale: “Esame di idoneità all’attività di trasporto di animali vivi” (20 euro) e “Rilascio 
attestazione di esame di idoneità al trasporto di animali vivi “(13 euro). Qualora il 
conducente /guardiano non consegua il certificato di idoneità presso l’Azienda Usl in cui 
ha sostenuto l’esame, o in caso di rinnovo del medesimo, senza esame finale, il costo 
sarà unicamente quello relativo alla voce “Rilascio attestazione di esame di idoneità al 
trasporto di animali vivi”. 
 
Si ricorda ai Servizi che non lo abbiano già effettuato che è necessario provvedere 
all’inserimento nel sistema informativo nazionale SINVSA del portale VETINFO, oltre che 
dei dati relativi alle autorizzazioni dei trasportatori e alle omologazioni dei mezzi di 
trasporto, anche di quelli relativi ai certificati di idoneità rilasciati ai conducenti/ guardiani. 
 
Distinti saluti. 
 
          Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente) 
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