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OGGETTO: Anagrafe Zootecnica - registrazione in BDN delle movimentazioni. 
 

Facendo seguito alla nota DGSAF 17569-26/06/2019, si comunica che a partire dal prossimo mese 

di gennaio sarà attiva la procedura di registrazione automatica in BDN delle movimentazioni a partire dal 

modello 4 informatizzato.  

Tale procedura riguarderà la registrazione automatica delle movimentazioni:  

 dei bovini a partire dal 07 Gennaio 2020,  

 degli avicoli dal 28 Gennaio 2020. 

Successivamente, previa idonea comunicazione, la procedura sarà estesa ad altre specie. 

La documentazione inerente ai dettagli della procedura sarà disponibile in apposita sezione del 

portale www.vetinfo.it. 

Per garantire tempestività nella recezione delle comunicazioni generate dalla BDN, si invitano 

gli operatori (detentori e loro delegati) ad aggiornare i riferimenti di contatto, ossia mail e telefono, 

accedendo autonomamente al portale www.vetinfo.it, sezione “anagrafiche utenti di vetinfo”. Per 

eventuali informazioni, contattare il CSN (csn@vetinfo.it). 

Infine, riscontrando alcune segnalazioni ricevute in merito, si coglie l’occasione per confermare, 

che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto 28 giugno 2016, non è consentita la richiesta agli 

allevatori di copie cartacee del modello 4 informatizzato, in quanto il documento è già contenuto nel 

sistema BDN.  

 

Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione della presente nota, si ringrazia per 

l’attenzione e si inviano cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

   Dott. Silvio Borrello*  

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993                                          

Regioni e Province autonome 
Servizi Veterinari di Sanità Animale 

 
CSN c/o IZS Abruzzo e Molise 

 
Agea Coordinamento 

protocollo@pec.agea.gov.it 

 

E p. c. 
MIPAAFT 

pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 

cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 

 
Associazioni di categoria 

(vedi allegato)  
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ALLEGATO  

Associazioni a cui inviare la nota in materia di registrazione in BDN delle 

movimentazioni 

Nome Associazione PEC 

FNOVI info@pec.fnovi.it 
 

ANMVI anmvi@pec.anmvi.it 
 

SIVEMP 
sivemp@pec.it 

COLDIRETTI 
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it 

CONFAGRICOLTURA economico@pec.confagricoltura.it 

ASSICA assicaroma@assica.it                                        

assica@promopec.it  

COPAGRI 

 

copagri@pec.copagri.it  
ASSOCARNI segreteria@assocarni.it  

UNICEB 

uniceb@tin.it;    

 

  info@uniceb.it 

 

AIA affarigenerali@pec.aia.it 

CIA segreteriapresidente@cia.it 

ANAS studi.sviluppo@anas.it 

UNAITALIA  unaitalia@legalmail.it 

ASSOAVI   info@assoavi.it 

FAI  

 

info@faiapicoltura.biz 

UNAPI  unaapi@mieliditalia.it 

CONAPI  info@conapi.it 

ASSOTRASPORTI  info@assotrasporti.it 

ASSITAMA  info@assitama.it 

ASSOTRABE  assotrabe@tuttoservizi.cuneo,it 

CONFTRASPORTO  segreroma@conftrasporto.it 

 


