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REQUISITI PER L’USO DEL PORTALE VETINFO

 Computer con sistema operativo non troppo vecchio

 Connessione internet

 Browser Explorer (versione min. 10) o Firefox

 Firma digitale credenziali (nome utente e password)



FIRMA DIGITALE

 Smart card o chiavetta usb rilasciata dalla camera di 
commercio

 Tessera sanitaria  attivata (presso URP)

 Eventuale lettore di Smart card



RUOLI CHE POSSONO ACCEDERE AL PORTALE

 Detentori
 Servizi Veterinari
 Organismi delegati
 Ministero Salute
 Responsabili di Macello
 Istituti Zooprofilattici Sperimentali
 Organismi pagatori
 Medici Veterinari
 Altre Amministrazioni





LA DELEGA

L’ accesso alla BDN può essere fatto direttamente dall’ 
allevatore o mediante delegato:

 Associazione di Categoria
 Associazione Regionale Allevatori
 Servizio Veterinario AUSL
 Veterinario Riconosciuto



IL DETENTORE

 inteso come dichiarato in anagrafica allevamenti della 
BDN;

 non necessariamente una persona fisica;

 nel caso di società può esserlo una persona fisica che ha 
un ruolo nella stessa (socio, rappresentante legale)





LE CREDENZIALI PER L’ACCESSO DIRETTO IN BDN 
DEL DETENTORE

 Password

 Nome utente

da richiedere mediante mail fdlab@izs.it





GESTIONE DEL MODELLO 4

 Prenotazione

 Validazione

 Registrazione Uscita

 Correzioni





PRENOTAZIONE

 molto pratico per i bovini e gli ovi caprini, soprattutto nelle 
movimentazioni da vita o da macello senza trattamenti

 meno pratico per i suini con dettagli che riguardano campi 
obbligatori da compilare ma senza controllo





OSSERVAZIONI

 Non è chiarissimo il senso dei campi:
- «provenienza»
- «modello»
- «data modello»

 Altrettanto non è chiaro il campo «identificazione», a 
compilazione non obbligatoria



OSSERVAZIONI

Negli allevamenti suini da riproduzione (dove nascono i suini 
da movimentare), i tre campi rossi, obbligatori lasciano un 

po' perplessi



PRENOTAZIONE

Difficoltà nella compilazione dell’ ICA che induce ad 
utilizzare sempre  l’allegato:

 negli avicoli viene segnalata la mancanza nel prontuario 
di alcuni coccidio statici

 nei suini alcuni tempi di sospensione non coincidono col 
prontuario



PRENOTAZIONE

Nel caso di più partite di suini, elencate in righe diverse, il 
sistema non accetta che il campo «identificazione» riporti lo 
stesso  tatuaggio della riga precedente



OSSERVAZIONI

Nel caso di più modelli 4, una volta generato il primo, il 
sistema ti propone un pulsante con «genera altro 

documento»

in realtà ti riporta di nuovo all’inizio



PROPOSTE

Possibilità di «clonare» il modello 4:

 in allevamenti dove si ripetono costantemente le stesse 
situazioni , es. stesso destinatario (macello) 

 stessa categoria ed identificativo dei suini

 stessi  trattamenti farmacologici



PROPOSTE

Una funzione che permetta, dopo aver selezionato 
l’allevamento, una schermata con gli ultimi modelli 4 

prodotti, dai quali poter scegliere quello con i dati 
precompilati



OSSERVAZIONI BOVINI-BUFALINI

i dati relativi agli animali  non sono completi:

 data di nascita, di ingresso, vaccinazioni…..

 considerando che dal 2015 non ci sono più i passaporti, 
manca la marca della madre (identificazione da riportare 
nei registri aziendali di carico-scarico cartacei)



REGISTRAZIONE USCITA

 come per i modelli 4 cartacei la movimentazione si 
conclude correttamente con la registrazione dell’uscita

 generalmente c’è la tendenza a ritenere il modello 4 
informatizzato sufficiente anche per questa fase



REGISTRAZIONE USCITA

Per i delegati rimane il problema di recuperare dagli 
allevatori i dati di conferma dell’ avvenuta uscita o  delle 

eventuali correzioni prima del carico degli animali







OSSERVAZIONI

 nei suini è molto pratico lo scarico in automatico 
(lasciando la spunta) che avviene alla data di uscita 
dichiarata 

 in ogni caso, se si volesse modificare e correggere un 
modello 4 sbagliato, ciò va fatto a scarico avvenuto



PROPOSTA

stessa regola (spunta di default), anche per i bovini, ciò 
comporterebbe di intervenire solo in caso di necessarie  

correzioni



OSSERVAZIONI

 la registrazione dell’uscita può essere fatta in due modi:

- dalla tendina del modello informatizzato

- dalla funzione «movimentazioni», usata fino ad ora, 
ma in questo caso il modello non risulta scaricato 



PROPOSTA

Lasciare le due opzioni, ma in modo che il modello 4 
informatizzato risulti comunque scaricato





CORREZIONI

sono necessarie quando la data di uscita o il numero degli 
animali è diverso da quanto dichiarato nel modello 4:

 di regola si usa la funzione «aggiornamento» dopo aver 
scaricato il modello 4



CORREZIONI

La casistica comprende anche cambi di destinazione, in 
questo caso non è possibile una correzione, nemmeno a 

movimentazione non avvenuta, non rimane che 
l’annullamento del modello 4 e rifarlo da capo





CORREZIONI

Non è chiara la funzione della funzione   
«aggiornamento/ristampa»

è più semplice registrare l’ uscita e poi
operare eventuali correzioni 



OSSERVAZIONI

 Nei suini la correzione comporta l’uso dei dettagli

 In pratica un doppio passaggio dove si modifica prima la 
parte  generale e in un secondo momento i dettagli





OSSERVAZIONI

Se trascuriamo questo passaggio si notano discrepanze nel 
registro di stalla tra i capi totali e quelli indicati come 

categoria





OSSERVAZIONI

Negli avicoli (grossi allevamenti), il numero dei capi è 
ancora più difficile da gestire:

 all’atto della prenotazione si indica un numero di capi che 
sarà diverso al carico e comunque differente da quello dei 
capi macellati




