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TRASMISSIONE PEC

Regioni e Province
autonome
Servizi Veterinari di Sanità
Animale
E p. c.
CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
Associazioni di categoria (vedi
allegato)

OGGETTO: anagrafe dei trasportatori di animali e modello 4 informatizzato.
Si fa seguito alla nota DGSAF 9693 del 5/4/2019, inerente all’obbligatorietà della
presenza dei dati nella Sezione D nel modello 4 informatizzato e si ribadisce che per
ottimizzare i vantaggi derivanti dall’informatizzazione del modello 4, è necessario completare
l’anagrafe informatizzata dei trasportatori in VETINFO/SINVSA. In particolare si precisa
che ai fini della sua validità la sezione D del modello 4 va compilata dal trasportatore,
direttamente o tramite delegato.
Ciò premesso, si raccomanda alle Associazioni di categoria ed ai Servizi Veterinari
delle Regioni e Province autonome di mettere in atto, ciascuno per l’ambito di competenza,
tutte le attività finalizzate alla registrazione degli autotrasportatori nel portale vetinfo.it,
al fine di completare tale anagrafe e rendere più efficiente il sistema.
Si ricorda che entro la fine del corrente anno sarà valutata l’eliminazione della
possibilità di utilizzare le copie cartacee del modello informatizzato per l’accompagnamento
degli animali durante il trasporto. Ciò comporterà che gli autotrasportatori non in regola
con la registrazione nel sistema non potranno operare.
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

Direttore dell’Ufficio 2: Dott. Marco Ianniello
Referenti del procedimento: Dottori Luigi Ruocco e Anna Sorgente

ALLEGATO

Associazioni a cui inviare la nota in materia di anagrafe dei trasportatori di animali
e modello 4 informatizzato

Nome Associazione

PEC

FNOVI

info@pec.fnovi.it

ANMVI

anmvi@pec.anmvi.it

SIVEMP
COLDIRETTI

sivemp@pec.it
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA

legalmedia@confagricoltura.it

ASSICA

assicaroma@assica.it
assica@promopec.it

COPAGRI
ASSOCARNI

copagri@pec.copagri.it
segreteria@assocarni.it
uniceb@tin.it;

UNICEB

info@uniceb.it

AIA
CIA
ANAS
UNAITALIA
ASSOAVI
FAI

affarigenerali@pec.aia.it
segreteriapresidente@cia.it
studi.sviluppo@anas.it
unaitalia@legalmail.it
info@assoavi.it
info@faiapicoltura.biz

UNAPI
CONAPI
ASSOTRASPORTI

unaapi@mieliditalia.it
info@conapi.it
info@assotrasporti.it

ASSITAMA

info@assitama.it

ASSOTRABE

assotrabe@tuttoservizi.cuneo,it

CONFTRASPORTO

segreroma@conftrasporto.it

Associazione Piscicoltori Italiani (API)

api@pec.wintrade.it

