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Assessorati alla Sanità Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari di tutte le aree funzionali
Uffici UVAC
loro sedi
MIPAAF - Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo rurale
dipeisr.segreteria@politicheagricole.it
Cosvir1@pec.politicheagricole.gov.it
DISR III - Agricoltura e sostenibilità ambientale – Mipaaf
Dirs3@politicheagricole.it
cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it
DISR 7 – Valorizzazione biodiversità animale
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it
AGEA coordinamento
coordinamento@agea.gov.it
protocollo@pec.agea.gov.it
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Servizio Affari Generali di Sanità
dipps.sags.div2@pecps.interno.it
Comando Carabinieri per la tutela della salute
(NAS - Roma)
Ispettorato Generale della Sanità militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
veterinaria@igesan.difesa.it
carlo.minniti@carabinieri.it
vethorse@libero.it

CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it
Associazioni di categoria
(vedi allegato)
DGSAF - Uffici 1, 3, 5, 6 ed 8
DGISAN - Uffici 3 ed 8

OGGETTO: Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema
di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli
animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative
Con riferimento al decreto legislativo in oggetto (di seguito denominato d.lgs. I&R), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 213 del 12-9-2022, in vigore dal 27 settembre
2022, si forniscono alcune indicazioni applicative.
Definizioni ed ambito di applicazione
Le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/429 (di seguito denominato regolamento) e nei
suoi atti delegati e di esecuzione sono direttamente applicabili, come riportato anche all’articolo 2,
comma 2, del d.lgs. I&R. Si precisa in particolare che:
• col termine di operatore (come definito all’articolo 4, punto 24 del regolamento) si intende
qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche se temporaneamente, di qualsiasi
animale. L’operatore corrisponde al detentore dell’ordinamento precedente all’applicazione del
regolamento e del d.lgs. I&R e può operare in BDN direttamente o tramite delegato;
• col termine di stabilimento (come definito all’articolo 4, punto 27 del regolamento) si intende
qualsiasi luogo, anche all’aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, pure se
temporaneamente. Lo stabilimento corrisponde all’azienda dell’ordinamento precedente
all’applicazione del regolamento e del d.lgs. I&R;
• col termine di animale (come definito all’articolo 4, punto 1 del regolamento) si intendono
animali di qualsiasi specie, sia vertebrati che invertebrati. Per animali detenuti si intendono
animali custoditi, allevati o commercializzati dall’uomo.
Poiché il regolamento disciplina la sanità animale, incluso il sistema I&R, esso si applica a tutti gli
operatori e a tutti gli stabilimenti in cui sono detenuti, anche se temporaneamente, animali di qualsiasi
specie e tipologia, inclusi quelli detenuti per finalità diverse dalla zootecnia e dalla produzione di
alimenti.
Stabilimenti registrati e riconosciuti
Ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.lgs. I&R, gli stabilimenti sono distinti in tipologie che necessitano di
sola registrazione o di riconoscimento. Come riportato all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. I&R, gli
stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore di suddetto d.lgs., sono considerati
conformi e soggetti agli obblighi previsti dal regolamento. Come già indicato nelle note DGSAF 10271

del 26.04.2022 e 14148 del 08.06.2022, tra gli operatori degli stabilimenti che devono richiedere il
riconoscimento vi sono quelli dei centri di raccolta. Si ricorda che le stalle di transito non possono
ricevere o spedire animali da/verso altri Stati.
Ai fini del riconoscimento, i Servizi veterinari territoriali, in quanto autorità competenti, ricevuta, con
le modalità attualmente vigenti, specifica richiesta dall’operatore, effettuano le dovute verifiche presso
lo stabilimento.
Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 32. Ai sensi del d.lgs. I&R (articolo 5, comma 7) sono a carico degli operatori anche le spese
inerenti ad eventuali sopralluoghi o altri interventi della ASL che dovessero essere resi necessari per
la registrazione stessa.
Registro in BDN
Come indicato all’articolo 9, comma 10, del d.lgs. I&R l’operatore genera in BDN il registro della sua
attività tramite l’inserimento e il regolare aggiornamento di tutte le informazioni inerenti agli animali
detenuti e agli eventi che li riguardano. Con la piena applicazione del manuale operativo I&R, tale
registro informatizzato in BDN sostituirà obbligatoriamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo
o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al d.lgs. I&R.
Ciò nonostante, per gli allevamenti di bovini e bufalini, ovini, caprini e suini, l’operatore ha la
possibilità di optare sin da ora per la tenuta del registro informatizzato in BDN, registrando tale
preferenza in BDN tramite il menù ANAGRAFICHE > ALLEVAMENTI > REGISTRO DI STALLA
INFORMATIZZATO. La stessa opzione sarà progressivamente introdotta anche per le altre specie
animali e le altre tipologie di stabilimenti. L’operatore che adotta tale opzione non necessita di nessun
altro registro cartaceo o su altro supporto. Si sottolinea che in ogni caso, l’operatore assolve l’obbligo
di registrazione degli eventi riguardanti gli animali entro sette giorni dall’evento stesso, ai sensi
dell’articolo 9, comma 5, del d.lgs. I&R, poiché le norme precedenti che prescrivevano termini
differenti non sono più valide. A tale proposito si evidenzia che, per le specie animali per cui è già
operativa la funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni in BDN entro sette giorni
dall’evento a partire dal documento di accompagnamento informatizzato, è stata rilevata una notevole
riduzione dei tempi di registrazione in BDN.
Documento di accompagnamento
Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del d.lgs. I&R, è stabilito l’obbligo su tutto il territorio nazionale per
l’operatore di compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento,
già noto come modello 4 ai sensi della normativa precedente al d.lgs. I&R. L’operatore è direttamente
responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni
dall’evento ad annullarlo se la relativa movimentazione non è effettuata oppure a rettificare eventuali
informazioni errate inerenti alla movimentazione già avvenuta. Si fa presente che non è prevista la
modifica del documento di accompagnamento informatizzato dopo la movimentazione. Infatti la
rettifica può riguardare esclusivamente il movimento in uscita che a tal fine è eliminato e reinserito in
BDN dall’operatore.
All’articolo 18, commi 2 e 3, del d.lgs. I&R sono previste sanzioni specifiche per gli operatori che non
adempiono agli obblighi di cui all’articolo 8, comma 7, tranne per i casi di cui al comma 8 dello stesso
articolo 8 di cui la ASL deve accertare l’eccezionalità. La ASL e i Servizi veterinari delle Regioni e
Province autonome hanno il compito di assicurare il corretto utilizzo del documento di

accompagnamento informatizzato, di individuare eventuali non conformità ed intervenire
opportunamente, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), del d.lgs. in oggetto.
Controlli, azioni correttive e sanzioni amministrative
I controlli veterinari sul sistema I&R sono effettuati ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. I&R. In merito
alle frequenze di tali controlli, per gli stabilimenti riconosciuti sono immediatamente applicabili quelle
previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/160, mentre per gli stabilimenti registrati, fino
all’entrata in vigore del decreto ministeriale recante il manuale operativo I&R, si continuano ad
applicare le frequenze attualmente vigenti.
Le azioni in caso non conformità sono quelle di cui all’articolo 15 del d.lgs. I&R. Per favorire la
gestione delle misure di cui all’articolo 15, entro i tempi di completa applicazione del manuale
operativo I&R, saranno progressivamente attivate in BDN le funzionalità di registrazione di tali misure.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al sistema I&R, in quanto applicabili, sono
quelle previste dagli articoli da 17 a 20, del d.lgs. I&R con le modalità di irrogazione di cui all’articolo
21 dello stesso d.lgs.
Periodo transitorio
Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. I&R, fino all’entrata in vigore del manuale operativo I&R
e alla sua completa applicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti
esclusivamente per le modalità e tempi di:
a) identificazione di bovini, equini, ovicaprini e suini;
b) identificazione degli animali delle specie diverse da quelle di cui al punto a);
c) richiesta delle registrazioni e dei riconoscimenti previsti dal d.lgs. I&R;
d) compilazione del documento di accompagnamento informatizzato in BDN e registrazione
automatica delle movimentazioni in BDN a partire dalle informazioni registrate in tale
documento per bovini, equini, ovicaprini, suini, camelidi e cervidi, pollame ed altri volatili
(avicoli), conigli e lepri, pesci e, da ottobre p.v., per l’apicoltura;
e) comunicazioni all'autorità comunale per le movimentazioni verso pascolo, termine che
include l’alpeggio e la transumanza dell’ordinamento precedente all’applicazione del
regolamento e del d.lgs. I&R;
f) aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti presenti sul portale internet
www.vetinfo.it, sezione “regolamento (UE) 2016/429 - registri a disposizione della
Commissione”, (ex regolamento all’articolo 101, comma 1) sezione direttamente collegata
ai siti della Commissione europea;
g) registrazione delle informazioni inerenti alle macellazioni;
h) registrazione dei controlli di cui all’articolo 14 del d.lgs. I&R nello specifico applicativo del
portale www.vetinfo.it.
Inoltre,
• Fino all’entrata in vigore del manuale operativo:
- continuano ad applicarsi i requisiti sanitari per la registrazione di stalle di transito per ungulati,
fiere, mostre e mercati;
- restano invariate le specie e il numero massimo di animali che possono essere detenuti negli
allevamenti familiari.
• Fino all’applicazione del decreto ministeriale previsto dell’articolo 16, comma 3, del d.lgs. I&R, per
gli stabilimenti elencati all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. stesso
- continuano ad applicarsi le modalità di riconoscimento con l’approvazione ministeriale;

-

continuano ad applicarsi i requisiti sanitari per la registrazione.

Si evidenzia che per eventuali richieste inerenti a tali stabilimenti è necessario rivolgersi
preventivamente agli Uffici della DGSAF competenti in materia di sanità e benessere animale.
Per le tipologie di stabilimenti e di operatori, oltre che per le specie animali attualmente non presenti
nel sistema informativo BDN, le disposizioni previste dal d.lgs. I&R saranno obbligatorie solo dopo
l’entrata in vigore del manuale operativo, con i tempi di adeguamento che saranno definiti per garantire
gli adempimenti necessari alla piena operatività della BDN e il progressivo adeguamento degli
operatori alle nuove disposizioni. L’identificazione individuale e la relativa registrazione in BDN dei
cervidi e dei camelidi sarà obbligatoria dopo la completa applicazione del manuale operativo, anche
al fine di consentire la registrazione dei fornitori con l’autorizzazione dei mezzi identificativi idonei a
tali specie.
Il numero di registrazione o di riconoscimento unico sarà assegnato in BDN dopo l’entrata in vigore
del manuale operativo.
I fornitori di mezzi di identificazione riceveranno istruzioni specifiche.
Le Autorità competenti, oltre che le Amministrazioni pubbliche, gli operatori e tutti gli utenti del
sistema I&R, sono tenuti all’applicazione del d.lgs. in oggetto, anche ai fini del riconoscimento dei
finanziamenti e degli aiuti nel settore agricolo.
Si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.
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Allegato
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
negrini.r@aia.it
luisi.f@aia.it

CIA

segreteriapresidente@cia.it

ANAS

studi.sviluppo@anas.it

UNAITALIA

unaitalia@legalmail.it

ASSOAVI

info@assoavi.it

FAI – Federazione Apicoltori Italiani

presidenza@federapi.biz;
federapi@pec.it

UNAPI

unaapi@mieliditalia.it
vanni.floris@unaapi.it

CONAPI

info@conapi.it

MIELE IN COOPERATIVA

segreteriagenerale@mieleincooperativa.it

ASSOTRASPORTI

info@assotrasporti.it

ASSITAMA

info@assitama.it

ASSOTRABE

assotrabe@tuttoservizi.cuneo.it

CONFTRASPORTO

segreroma@conftrasporto.it

Associazione Piscicoltori Italiani (API)

info@acquacoltura.org

ANITA

anita@anita.it

ANITE

info@associazioneanite.it

C.I.M. S.r.l. - Consorzio Italiano Macellatori

cimservizisrl@gmail.com
cimservizi.srl@pec.it

FIESA - CONFESERCENTI

fiesa@confesercenti.it
gaetano.pergamo@confesercenti.it

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE
ITALIANE (CONFCOOPERATIVE)

segreteriagen@confcooperative.it
sanita@confcooperative.it

