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PER INIZIARE AD USARE IL 

REGISTRO ELETTRONICO DEI 

TRATTAMENTI…

COSA DEVO FARE???



Richiesta delle credenziali  per allevatori

Per accedere alla ricetta elettronica bisogna richiedere le 

credenziali su www.ricettaveterinariaelettronica.it

Richiesta Account

NB: Anche chi ha già le credenziali di accesso alla BDN deve 
comunque effettuare questo passaggio per essere abilitato ad 
accedere alla REV.

ATTENZIONE:

Usare sempre Chrome oppure Firefox! 













Successivamente il sistema richiede:

• Dati anagrafici e di residenza del richiedente

• Contatti personali (mail e telefono) del richiedente

• Allegati (documento di identità del proprietario/detentore + ……)



oppure del Proprietario

oppure del Proprietario



NB: Comunicare sempre all’azienda AUSL di competenza la 

volontà di passare al registro elettronico dei trattamenti



 Al termine del procedimento si riceverà un messaggio per la conferma 
della richiesta di account sull’e-mail indicata in fase di registrazione →
controllare anche nella posta indesiderata!

 A questo punto l’AUSL può visualizzare la vostra richiesta e convalidarla: 
riceverete la conferma di validazione sempre per mail.

CHI PUO’ ESSERE DELEGATO AD OPERARE SUL SISTEMA?

Il proprietario/detentore, previo atto di delega scritto, può 
autorizzare qualsiasi persona di fiducia ad operare sul sistema 
informativo (parente, collaboratore, tecnico, …).

Ottenere le credenziali



Ruolo del veterinario (…aziendale…)

Il veterinario, previo accordo con l’allevatore, può operare sul 

sistema informativo anche per quanto riguarda le registrazioni sul 

registro elettronico dei trattamenti, utilizzando le proprie 

credenziali personali

• SE è il Veterinario responsabile della scorta autorizzata o 

un suo sostituto (associazione a carico del Servizio Veterinario 

AUSL, al momento del rilascio dell’autorizzazione alla 

detenzione di scorta)

oppure

• SE è il Veterinario associato all’allevamento privo di scorta 

(associazione a carico dell’allevatore stesso, oppure 

richiedibile all’AUSL territorialmente competente)



Accesso a Vetinfo/Ricetta Elettronica (da PC)

 Accedere al Sistema Informativo Veterinario (www.vetinfo.it)





Funzioni disponibili

nel menu dell’allevatore



Una volta ottenute le credenziali è possibile anche scaricare 

l’apposita APP sul proprio smartphone/tablet in qualità di 

«allevatore» (proprietario, detentore o delegato).

L’applicazione è registrata negli APP Store come:

Accesso a Vetinfo/Ricetta Elettronica (smartphone/tablet)

Ricetta Elettronica Vet
Centro Servizi Nazionale IZSAM



• L’applicazione è gratuita

• Contiene le principali funzionalità del sistema

• È molto semplice e intuitiva

• NB: Va aggiornata spesso!

Accesso a Vetinfo/Ricetta Elettronica

Ricetta Elettronica Vet
Centro Servizi Nazionale IZSAM



Funzioni disponibili

nel menu dell’allevatore
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Funzionalità generali

 REGISTRO RICETTE     →

 REGISTRO TRATTAMENTI

 NUOVO TRATTAMENTO

Permette di registrare le date di inizio e fine dei 

trattamenti prescritti da veterinario con ricetta 

elettronica semplice o con indicazione terapeutica.

Il sistema compila in automatico i dati già inseriti in 

precedenza dal veterinario (posologia, 

identificazione animali, tempi di attesa…)

Per TUTTI gli allevamenti:



Funzionalità generali

 REGISTRO DI CARICO/SCARICO 

- In aziende con armadietto dei farmaci, sostituisce 

il classico registro cartaceo delle scorte.

- In aziende senza scorta autorizzata, permette di 

visualizzare eventuali rimanenze di farmaci non 

completamente utilizzati.

Per allevamenti autorizzati alla 

DETENZIONE DI SCORTA… ma 

non solo!

NB: per utilizzare i farmaci in giacenza/rimanenza (e poter quindi 

registrare il loro utilizzo sul registro elettronico dei trattamenti), il 

veterinario deve fare una ‘indicazione terapeutica’



Funzionalità generali

 PROTOCOLLI TERAPEUTICI:

Sono redatti dal veterinario e sottoscritti in azienda e fanno 

parte di un buon Piano di Gestione Sanitaria dell’allevamento.

Si usano in caso di trattamenti programmati (es. profilassi 

vaccinali) e/o di diagnosi ormai consolidata le cui evidenze 

sono documentate in allevamento (patologie ricorrenti).

In questo caso è l’allevatore ad identificare gli animali da 

trattare e il veterinario riceverà una notifica dal sistema (da 

validare) che lo informa di cosa è stato fatto in azienda.

SOLO per allevamenti autorizzati alla 

DETENZIONE DI SCORTA (Armadietto 

dei farmaci):



Funzionalità generali

 PROTOCOLLI TERAPEUTICI:

Non vanno utilizzati per compensare una scarsa igiene o una 

inadeguata gestione aziendale degli animali!

Non possono mai includere trattamenti con gli antibiotici 

considerati di Importanza Critica prioritaria in medicina umana 

(cefalosporine di 3° e 4° generazione, chinoloni/fluorochinoloni, 

colistina …e macrolidi?)

SOLO per allevamenti autorizzati alla 

DETENZIONE DI SCORTA (Armadietto 

dei farmaci):
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