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di chi è la colpa? 

• D.lvo n. 151/2007 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle 

disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali 

durante il trasporto e le operazioni correlate 

Art. 4. Violazioni delle norme concernenti il 

certificato di idoneità del conducente o guardiano 

 

comma 2. Alla stessa sanzione soggiace il 

trasportatore, l'organizzatore o il detentore che 

affida gli animali ad un conducente o ad un 

guardiano sprovvisto del certificato di idoneità 

ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.  2 



 

di chi è la colpa? 

Art. 5. Irregolarità o mancanza della 

documentazione. 

 

Fuori dai casi di concorso nella violazione, 

1'organizzatore ed il detentore degli animali del 

luogo di carico sono obbligati in solido con il 

trasportatore per il pagamento delle sanzioni 

pecuniarie previste per le violazioni di cui al 

presente articolo.  
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di chi è la colpa? 

Art. 7. Violazioni delle disposizioni relative al 

benessere degli animali. 

 

comma 7. Fuori dai casi di concorso nelle 

violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 

e 3 al presente decreto, il detentore ed il 

responsabile dei centri di raccolta sono obbligati 

in solido con il trasportatore per il pagamento 

delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del 

presente articolo 
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di chi è la colpa? 

1)Detentore luogo di carico (allevamento) 

2) Il Trasportatore 

  e il veterinario aziendale?  

È un professionista e deve conoscere 

È un consulente  

Deve fare l’interessa del proprio cliente  

Conoscere le regole per una migliore risk 

analysis  
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 il veterinario aziendale ? 

• 1) esprime pareri , consulenze,…consigli 

• 2) emette pareri 

Allegato 1  D.lvo n. 151/2007 

• Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni 

possono essere ritenuti idonei al trasporto se: 

• a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro 

trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei 

casi dubbi si chiede un parere veterinario; 
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e il veterinario aziendale ? 

• Quando non può certificare l’idoneità? 
Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non 

vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se: 

a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di 

deambulare senza aiuto; 

b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso; 

c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione 

previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana 

precedente; 

d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente 

cicatrizzato; 

e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di 

meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 

100 km. 

   NESSUNA DISCREZIONALITA’ 
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e il veterinario aziendale ? 

• Se l’animale è ritenuto idoneo, in quanto solo 

lievemente malato o ferito, il veterinario deve 

certificare idoneità del animale mediante apposito 

modulo „Attestazione di idoneità al trasporto 

verso il macello di animali affetti da malattie o 

lesioni lievi“  
• Tale modulo viene anche firmato dal allevatore/detentore e dal 

trasportatore.  

• Il veterinario rilascia il certificato in duplice copia (una rimane in 

azienda e l’altra accompagna l’animale al macello) 
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 Animali a fine gravidanza 



 

Animale a fine gravidanza 



 

Patologie Muscolari  



 

Certificati di idoneità parzialmente compilati 
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ANAMNESI: // 

RISULTATI DELL’ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI: 
ARTRITI  POSTERIORI 

 

ANAMNESI: // 

RISULTATI DELL’ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI: 
FLEMMONE ARTO POSTERIORE SINISTRO  

 



 

ANAMNESI: LA DEABULAZIONE E’ CONSERVATA 

RISULTATI DELL’ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI: 

ARTRITE ARTO POSTERIORE DX 

 
ANAMNESI: LA DEABULAZIONE E’ CONSERVATA 

RISULTATI DELL’ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI: 

DEBOLEZZA PARALITICA ARTO POST DX, INDOLORE 

 
ANAMNESI: LA DEABULAZIONE E’ CONSERVATA 

RISULTATI DELL’ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI: 
DISLOCAZIONE DX 

 
ANAMNESI: LA DEABULAZIONE E’ CONSERVATA 

RISULTATI DELL’ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI: 
ARTRITE ARTO POSTERIORE DX 

 

Certificati di idoneità  



 

ANAMNESI: LA BOVINA E’ SECCATA DI LATTE 

RISULTATI DELL’ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI: // 

PROBLEMI DI ARTROSI A LIVELLO DELI ARTI POSTERIORI. LA 

BOVINA SI PRESENTA IN PIEDI ED E’IDONEA PER IL TRASPORTO 

Certificati di idoneità  

ANAMNESI:  

LA BOVINA DEAMBULA SENZA AIUTO  E CON LIEVE SOFFERENZA CHE NON 

GLI IMPEDISCE COMINQUE DI  ACCEDERE ALLE AREE DI 

ALIMENTAZIONE E RIPOSO 

 

RISULTATI DELL’ESAME CLINICO ED EVENTUALE DIAGNOSI:  

 DERMATITE  DIGITALE AGLI ARTI POSTERIORI 
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SOLUZIONE ? 

• Macellazione d’urgenza al di 

fuori del macello 

 

• MSU PRESENZA VETERINARIO.pdf 
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MSU PRESENZA VETERINARIO.pdf


 

SOLUZIONE ? 

• Macellazione d’urgenza al di 

fuori del macello 

 

• CRITICITA’ : 

- RESIDUI (tutte le MSU vengono 

testate) 
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