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OGGETTO: Fermo della BDN e Sistemi Informativi di vetinfo per attività di manutenzione 

straordinaria - 8-9 maggio 2021 

 

S’informano quanti in indirizzo che a seguito della necessità di manutenzione straordinaria sarà effettuato 

un fermo della BDN.  

Al fine di evitare il minor disservizio possibile il blocco avverrà nel fine settimana 8-9 maggio p.v. . 

Le attività di manutenzione avranno inizio alle 23:00 di venerdì 7 maggio, in corrispondenza della 

consueta chiusura notturna della BDN e termineranno presumibilmente nel pomeriggio di domenica 8 

maggio.  

Non appena concluse le attività tutti i sistemi saranno riaperti presumibilmente per le ore 07:00  di lunedì 

10 maggio. 

Il fermo coinvolgerà tutte le Anagrafi Zootecniche, tutti i Sistemi Informativi Veterinari come il SANAN, 

CONTROLLI, SINVSA, SISalm, ecc.,  ; al contrario il CSN prevede di lasciare funzionanti, come di 

consueto il Sistema della Famacosorveglianza e Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) e le anagrafi degli 

animali d'affezione (SINAAF).  

Il CSN avviserà tutti gli utenti con un messaggio sulla home page del portale VETINFO in modo da 

rendere noto con sufficiente anticipo il fermo della BDN.  

 

Si ringrazia per l’attenzione .  

 

                                           IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 2 

               *f.to Dr. Marco Ianniello 

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
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N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

Alle Regioni e Province Autonome 

Servizi Veterinari di Area A e B 

Animale 

  

Associazioni di categoria 

 (Vedi allegato)  

 

e p.c. 

CSN c/o IZS TERAMO 

protocollo@pec.izs.it 
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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 

Associazione Piscicoltori Italiani (API) api@pec.wintrade.it 

ANITA  anita@anita.it 

ANITE  info@associazioneanite.it 

C.I.M. 
Consorzio Italiano Macellatori   
 

consorzio.cim@mclink.it 

consorziocim@pec.it. 
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