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Oggetto: Trasporti di animali vivi con alte temperature atmosferiche 

Vista l’esigenza di esportare animali vivi, nonostante le alte temperature già registrate fin dal mese 

di maggio in Italia e in altri Paesi europei, come già espresso con note n. 19295 del 3.7.2019  e  

n.15061 del 21 giugno 2021 (in allegato), si evidenzia la necessità della puntuale applicazione 

delle indicazioni di seguito riportate.  

In caso di mezzi privi di idonei sistemi (aria condizionata) capaci di mantenere la temperatura 

entro i termini di legge, non devono essere autorizzati i trasporti con temperatura atmosferica 

superiore ai 30 gradi alla partenza o durante il tragitto.  

In caso di autorizzazione al viaggio, si rende necessario: 

 l’uso di adeguati sistemi di ventilazione,  

 il monitoraggio delle temperature esterne e interne al mezzo durante il percorso 

 

 

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

Ai Servizi Veterinari delle Regioni, loro sedi  

Ai Servizi Veterinari Province Autonome di Trento e Bolzano, 

loro sedi 

Agli UVAC e PCF, loro sedi 

Direzione Polizia Stradale: specialita.aagg@interno.it 

Alle Associazioni di categoria trasportatori: 

Uniceb: uniceb@tin.it;  info@uniceb.it 

Assotrasporti: info@assotrasporti.it 

Assotrabe: assotrabe@tuttoservizi.cuneo.it 

Assitama: info@assitama.it 

Conftrasporto: segreroma@conftrasporto.it 

Unaitalia: unaitalia@unaitalia.it 

E p.c.: 

FNOVI : info@pecfnovi.it 

ANMVI : anmvi@pec.anmvi.it 

SIVEMP: sivemp@pec.it 

 

 

                                    
    * 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del 

D.lgs.39/1993 
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 il monitoraggio del corretto funzionamento dei sensori di temperatura e dei sistemi di 

allarme, per una immediata rilevazione del superamento delle temperature consentite 

all’interno del mezzo. 

Si ricorda inoltre di porre particolare attenzione in merito a : 

 la corretta pianificazione del viaggio, rispettando i tempi di viaggio e sosta per le singole 

specie trasportate;  

 la tipologia degli abbeveratoi, che devono essere necessariamente adatti alla specie 

trasportata, funzionanti e in numero sufficiente per garantire un accesso a tutti gli animali; 

 il rispetto delle densità di viaggio che devono essere ridotte in caso di temperature elevate; 

 la presenza di adeguata e idonea lettiera. 

Non minore importanza riveste la presenza di un sufficiente spazio sopra la testa degli animali per 

permettere loro di potersi alzare durante il viaggio e di aver un sufficiente ricambio di aria durante 

il trasporto. 

Con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute e del benessere degli animali, si confida 

nella piena collaborazione di tutte le Autorità e degli stakeholder in indirizzo.   

Per informazioni o chiarimenti: dav-trasporti@sanita.it  

 

 

                                   IL DIRETTORE GENERALE 

         * Dr. Pierdavide Lecchini 

 

 

 

                                    

                                    
*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione 

Digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.). 
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