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Regolamento (UE) 2016/429
NORMATIVA IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE

ANIMAL HEALTH LAW (AHL) in applicazione  dal 21 aprile 2021
Norma orizzontale, in un unico regolamento la disciplina generale sulla sanità animale in 

sostituzione di decine di Direttive e Regolamenti



Regole sulle movimentazioni di animali e 
prodotti germinali precedenti all’AHL

✓Directive 64/432/EEC
✓Directive 88/407/EEC
✓Directive 89/556/EEC 
✓Directive 90/429/EEC
✓Directive 91/68/EEC 
✓Directive 92/36/EEC
✓Directive 92/65/EEC 
✓Directive 98/99/EC 
✓Directive 2006/88/EC 
✓Directive 2008/71/EC
✓Directive 
2009/156/EC 
✓Directive 
2009/158/EC

✓Regulation (EC) 509/1999

✓Regulation (EC) 2680/1999

✓Regulation (EC) 21/2004 

✓Regulation (EC) 911/2004

✓Regulation (EC) 644/2005

✓Regulation (EC) 1739/2005

✓Regulation (EC) 1251/2008 

✓Regulation (EU) 2015/262

✓Decision 2000/678/EC

✓Decision 2001/672/EC

✓Decision 2004/764/EC

✓Decision 2006/28/EC

✓Decision 2006/968/EC

✓Decision 2008/392/EC

✓Decision 2009/712/EC



PARTE IV
Registrazione, Riconoscimento, Tracciabilità e 

Movimenti

TITOLO I (7 Capitoli, artt. 84-171)

• Capo 1 Registrazione, riconoscimento, tenuta della 
documentazione e registri

• Capo 2 Tracciabilità degli animali e del materiale germinale

• Capo 3 Movimenti degli animali detenuti

AHL e Sistema 
I&R

(Identificazione e 
Registrazione)



Sistema I&R equini: AHL e…
 REGOLAMENTI DELEGATI (integrazioni)

• regolamento delegato (UE) 2019/2035 concernente la 
registrazione stabilimenti e la tracciabilità degli animali (con già 
3 modifiche pubblicate e altre in studio)

• regolamento delegato (UE) 2020/688 concernente i movimenti 
tra gli Stati dell’UE degli  animali terrestri

 REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (modalità di 
applicazione)

• regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 
concernente l’identificazione e la 
registrazione degli equini



              REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/963 
(GU - UE del 16 giugno 2021)

Modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 
2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 inerente 
all’identificazione e alla registrazione degli equini e 
che istituisce modelli di documenti di identificazione 
per tali animali 

Abroga il reg. (UE) 2015/262 ad eccezione dell’allegato 
I, applicabile fino al 27 gennaio 2022. 

Dal 28 gennaio 2022 si applicherà, oltre all’allegato II 
del reg. (UE) 2021/963, il Regolamento Delegato (UE) 
2021/577, che integra il reg. (UE) 2019/6 per le 
informazioni che devono figurare nel documento unico 
di identificazione a vita (trattamenti e NDPA)



Decreto interministeriale concernente la gestione e il 
funzionamento dell’anagrafe degli equini (Sistema I&R)

Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. 
come da articolo 18 del DM 



Decreto
Articoli 1 e 2 - Oggetto e finalità/ definizioni
Art.3 – Competenze e responsabilità
Art. 4 - Soggetti deputati all’identificazione e registrazione degli equini
Art 5 - Obblighi dell’operatore in materia di identificazione degli equini
Art 5 bis - Obblighi in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e 
degli operatori
Articoli 6, 7, 8, 9 - Documento unico di identificazione a vita/suo 
rilascio/duplicato/sostitutivo
Art. 10 - Mezzi di identificazione degli equini
Art 11 - Banca Dati Nazionale (BDN)  
Art. 12 - Equini destinati o non destinati alla produzione di alimenti e registrazione 
dell’impiego di medicinali
Art 13 - Compiti del responsabile del macello
Art. 14 - Trasporto di equini 
Art. 15 - Identificazione e registrazione degli equini oggetto di scambi ed importazioni
Art16 - Deroghe riguardanti l’identificazione di determinati equini  (equini detenuti 
appartenenti a popolazioni che vivono allo stato semiselvatico) 
Articoli 17 e 18 – Disposizioni finali/entrata in vigore (venti giorni dopo la sua 
pubblicazione in G.U.)



Allegato A (manuale operativo)



DEFINIZIONI 
(da articolo 2 del DM)

Per molte definizioni di termini presenti nel testo, bisogna fare riferimento a quelle

contenute nei regolamenti UE di riferimento

 

 col termine di stabilimento si intende qualsiasi luogo, anche all’aperto, in cui sono 
detenuti animali o materiale germinale, anche temporaneamente, come definito 
all’articolo 4, punto 27), dell’AHL

 col termine di operatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, 
anche temporaneamente di equini, come definito all’articolo 2, punto 3) del 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/963

L’operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari 
dell’animale, agisce conformemente alla normativa di riferimento per 
conto e con l’accordo del proprietario o di un rappresentante dei 
proprietari dell’equino, conformemente all’art. 3 del regolamento di 
esecuzione (UE)  2021/963.
 



DEFINIZIONE DI EQUINO
equino: 
animale detenuto del genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) o derivato dall’incrocio 
di tali specie - ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e 
dell’articolo 2, punto 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963  

equino registrato - articolo 2, punto 5), lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 
2021/963  

Lettera a) – (sintesi) animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus o Equus asinus, 
iscritto o idoneo ad essere iscritto in un libro genealogico a cura dei competenti enti selezionatori o  
organismi di allevamento
Lettera b) - (sintesi) equino della specie Equus caballus registrato presso un’associazione od 
organizzazione internazionale o sue filiali nazionali,  utilizzato per lo svolgimento dell’attività sportiva e 
la partecipazione alle competizioni sportive equestri.
In questa definizione è incluso il cavallo atleta di cui al decreto legislativo 36/2021, art. 2 comma 1 
lettera “g” 

equino non registrato -  equino diverso dai precedenti, come definito da  
articolo 2, comma 1, lettera c) del DM

 



 

 Registrazione o riconoscimento degli stabilimenti ai sensi dell’AHL

 Identificazione e registrazione di ciascun equino con 
iscrizione in BDN 

Codice unico
Mezzi di identificazione 
Documento unico di identificazione a vita

 Documento di provenienza e destinazione (documento di 
accompagnamento) e registrazione delle movimentazioni

La Banca Dati Nazionale degli equini 

ELEMENTI DEL SISTEMA I&R 
DEGLI EQUINI



  da articolo 5 bis del DM e capitolo 4 dell’Allegato A
L’operatore, prima di iniziare ogni singola attività, richiede la registrazione o il 
riconoscimento tramite il SUAP competente sul luogo dove dovrà insistere lo stabilimento.

La ASL  valuta la congruenza  con i requisiti normativi di sanità e benessere animale della 
documentazione che comprende anche la planimetria e la relazione tecnica ricevuta per 
l’iscrizione dello stabilimento in BDN. L’operatore o suo delegato può stampare 
direttamente l’attestato di registrazione.

L’operatore
  è direttamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti per l’avvio e la 

prosecuzione delle attività e della veridicità e correttezza dei dati forniti
 non può introdurre animali nello stabilimento sino alla sua iscrizione in BDN  

 

Stabilimento ed attività 
svolta in esso dall’operatore (1)



Ciascun STABILIMENTO è identificato dal codice aziendale, codice alfanumerico che consente 
di identificare dove è lo stabilimento, inteso come il luogo in cui sono detenuti gli animali

 Ciascuna attività svolta da un operatore in uno stesso stabilimento in cui sono detenuti 
equini (allevamento, ricovero collettivo, ecc) deve essere registrata in BDN. A ciascuna 
è assegnato il numero unico di registrazione o di riconoscimento, previsto dall’AHL. 

(Se presenti in uno stesso stabilimento, gli allevamenti di asini, cavalli o loro incroci 
dovranno essere registrati COME ALLEVAMENTI DISTINTI  a parità di codice  aziendale con 
distinti numeri unici).

 Il numero unico dell’attività è un codice alfanumerico generato 
dalla BDN riferito allo stabilimento in cui si svolge l'attività, 
all'identificativo fiscale dell’operatore e alla specie degli 
animali detenuti. 

 Per alcune tipologie di attività, l’operatore deve richiedere il 
riconoscimento (artt. 94, 95, 96,  dell’AHL e atti correlati). 

Stabilimento ed attività svolta in esso 
dall’operatore (2)



STABILIMENTO DI RICOVERO 
COLLETTIVO DEGLI EQUINI

 Maneggio – per l’addestramento degli equini e 
relativi cavalieri

 Scuderia - per la detenzione dei cavalli da corsa e 
sportivi 

 Centro di incremento ippico – per la conservazione, al 
miglioramento e alla diffusione delle razze equine

 Ippodromo – per lo svolgimento di competizioni 
ippiche

Detenzione in uno stesso stabilimento - con un solo operatore e stesso numero unico di registrazione - di 
equini appartenenti a diversi proprietari, articolo 2, comma 1, lettera i) del DM

Dal capitolo 4 dell’Allegato A
L’operatore dello stabilimento di ricovero collettivo è il soggetto responsabile di tutti i capi 
detenuti in un determinato periodo nello stesso stabilimento. Per ognuno degli equini 
detenuti deve registrare in BDN il proprietario (o proprietari in caso di comproprietà di uno 
stesso equino), le movimentazioni, gli eventi e le altre informazioni previste



Requisiti dei mezzi di identificazione

 transponder - specifiche tecniche di cui all’allegato I, 
parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963; 

 fasce per pastorale - specifiche tecniche di cui 
all’allegato I, parte 1 e 2, del regolamento di esecuzione 
(UE) 2021/963 

Mezzi di identificazione autorizzati ai sensi del DM:
Transponder - allegato III reg. 2019/2035 lettera e) – identificazione come da 
articolo 5, comma 1 del DM  e capitolo 7.1e 9  dell’Allegato A)
Fascia al pastorale - allegato III reg. 2019/2035 lettere b) ed f) per i soli equini 
destinati alla macellazione in ambito nazionale prima dell’anno di età solo per il 
trasporto diretto dallo stabilimento di nascita al  macello - identificazione 
semplificata – come da articolo 5, comma 1 e 2 del DM  e dai capitoli 7.2 e 9  
dell’Allegato A)



Portale 
vetinfo.it

BDN
base dati informatizzata nazionale degli operatori, stabilimenti e  animali  detenuti 

prevista dall’ AHL



Ciascun utente è configurato in BDN per gestire le competenze riferite solo al proprio ruolo o profilo

Deleghe ad operare in BDN (dal capitolo 2.1 dell’allegato A al decreto)
L’operatore e il responsabile del macello operano in BDN, per gli eventi di propria competenza, 
direttamente o tramite un soggetto delegato. 
Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, (associazione o soggetto privato)
Qualora abbia accettato formalmente la delega, in base a specifica regolamentazione regionale, 
anche la ASL può essere delegata dall’operatore.  
Il delegante comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi nel rispetto delle tempistiche e con 
le modalità di riferimento.
Il conferimento della delega è basato sulla pertinente normativa: la successiva registrazione della delega 
nella BDN non costituisce atto formale di conferimento della stessa. 
La ASL ha facoltà di operare sugli stabilimenti di competenza in qualsiasi momento, anche in 
presenza di altri delegati.

Subdelega per documento di accompagnamento - L’operatore può individuare un soggetto diverso dal 
delegato principale per la sola compilazione del documento di accompagnamento. 



Controlli sul sistema I&R
L’autorità competente valuta la conformità alla normativa di riferimento ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 27 del 2021, 
e agisce secondo le disposizioni di cui all’art. 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 per  determinare l'origine e l'entità di 
eventuali non conformità,  per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio e per impedire il ripetersi della situazione 
irregolare. 

 
 

 
 

La ASL territorialmente competente 
 programma ed effettua i controlli secondo le disposizioni del titolo 

II , capo II, sezione I, del regolamento UE 2017/625 e dell’articolo 4 
del decreto legislativo n. 27 del 2021, sugli operatori, su tutte le 
tipologie di attività

 registra nel sistema informativo del ministero della salute 
(applicativo controlli sul portale vetinfo), di cui all’articolo 12, 
comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, le informazioni 
riguardanti ciascun controllo



ABROGAZIONI, AZIONI 
CORRETTIVE E SANZIONI

                                                                                             da art. 17 del DM
Comma 1 - Abroga il DM 29 dicembre 2009 concernente «Linee guida e 
principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte 
dell’UNIRE» e il DM 26 settembre 2011 concernente «Approvazione del 
manuale operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi».

Comma 3 - in caso di violazioni al decreto, sino a nuove disposizioni 
nazionali previste dall’articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, si 
adottano, in quanto applicabili, le disposizioni sanzionatorie di cui al 
decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, oltre che le misure previste 
dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e le disposizioni 
del decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27. 
Ulteriori disposizioni in materia saranno trasmesse ai Servizi veterinari 
delle regioni e province autonome subito dopo la pubblicazione del DM.



Consolidamento situazione 
esistente                                                                             Dal capitolo 5 dell’allegato A al DM

L’operatore, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, per garantire 
l'allineamento della BDN, deve verificare e aggiornare i dati registrati in BDN per il proprio 
stabilimento e gli equini detenuti.  
Le informazioni da verificare ed aggiornare comprendono quelle relative agli eventi quali 
nascite, passaggi di proprietà, furti, smarrimenti, ritrovamenti, movimentazioni, macellazioni, 
morti. supportate da specifica documentazione o da apposita autocertificazione resa nei 
termini di legge
Istruzioni più dettagliate saranno comunicate nel dettaglio con nota ministeriale appena 
pubblicato il DM. 
Allo scadere della fase di consolidamento, le informazioni contenute 
nella BDN assumono carattere di ufficialità. 

Ulteriori disposizioni in materia saranno trasmesse
subito dopo la pubblicazione del DM.

Come potremo mai 

sanare le  discrepanze 

relative ai capi caricati 

sulle molteplici attuali 

Banche dati equini e 

l’assenza completa in 

esse di tantissimi capi

Come potremo mai 

sanare le  discrepanze 

relative ai capi caricati 

sulle molteplici attuali 

Banche dati equini e 

l’assenza completa in 

esse di tantissimi capi



L’operatore che inserisce o aggiorna in BDN, direttamente o tramite altro soggetto ai 
fini della registrazione in BDN, i dati sullo stabilimento e sugli equini è responsabile della 
loro veridicità e correttezza e garantisce la disponibilità di congrua documentazione al 
fine di eventuali controlli.

Responsabilità nella trasmissione 
di informazioni in BDN

In caso di dichiarazioni mendaci sono 
applicabili le misure correttive e le sanzioni 
previste dalla normativa vigente, incluse 
quelle di cui al DPR n. 445 del 2000 recante il testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, 



per 
l'attenzione

Ministero della Salute- 
DGSAF- Ufficio 2 -  dottoressa Anna 

Sorgente
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Elementi del sistema I&R per i 
singoli equini

applicazione di un mezzo di 
identificazione che:  
permetta di stabilire un nesso univoco tra il 

documento unico di identificazione a vita e 
l’equino per il quale è stato rilasciato

dimostri che l’equino è stato oggetto di una 
procedura di identificazione

 iscrizione nella BDN dei dati previsti dal 
sistema informativo stesso

attribuzione all’equino del codice unico
emissione di un documento unico di 

identificazione a vita



Attribuito a ciascun equino al momento della prima 
identificazione e registrazione.
È definito all’articolo 2, punto 17), del regolamento 
delegato (UE) 2019/2035.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, art. 6, par. 
2:
descritto come un codice alfanumerico di 15 caratteri 
che identifica univocamente l'equino, composto da:

a) codice assegnato a organismi delegati, enti 
selezionatori, organizzazioni, associazioni
b) un numero di identificazione individuale a nove cifre 
attribuito all’equino;

Reg. 963 considerando (24):  il sistema UELN è adatto 
per l’attribuzione del codice unico ed è opportuno 
consultare l’elenco dei codici UELN già attribuiti prima 
di assegnare un nuovo codice.

CODICE UNICO



DOCUMENTO UNICO DI 
IDENTIFICAZIONE A VITA: 

il documento unico valido a vita tramite il quale gli operatori di 
equini sono tenuti ad assicurare che tali animali siano 

identificati individualmente 

PASSAPORTO

DEFINIZIONI
regolamento di esecuzione (UE) 

2021/963



Il documento unico di 
identificazione a vita 
rappresenta l’esatta 
riproduzione delle informazioni 
presenti in BDN

Documento unico di 
identificazione a vita & BDN



Reg. 2021/963 Allegato II
contenuto del documento unico di identificazione a vita

Sezione I  
Identificazione

Sezione II 
Somministrazione 

di medicinali

Sezione III  
Marchio di 

convalida/licenza

Sezione IV  
Proprietario

Sezione V  
Certificato 
zootecnico

Sezione VI  
Registrazione dei 

controlli di identità

Sezioni VII e VIII
Registrazione delle 

vaccinazioni

Sezione IX 
 Prove di 

laboratorio

Sezione X
  Castagnette 
(facoltativa)

Solo per Equini registrati dei libri 
genealogici (Enti selezionatori)



Chi fa cosa?Chi fa cosa?
Protagonisti del Sistema I&R e loro obblighiProtagonisti del Sistema I&R e loro obblighi



La DGSAF e la DGDISR 
svolgono, in maniera 
coordinata, audit ed 

ispezioni sugli organismi 
di rilascio, per la verifica 

dei requisiti di cui 
all’articolo 4, comma 2 e 

della conformità al 
presente decreto nello 

svolgimento dei compiti 
assegnati per gli aspetti 

di rispettiva competenza 
secondo procedure 

predisposte dalle regioni 
e dalle ASL. Le 

informazioni e gli esiti 
relativi ai controlli 

effettuati sono registrati 
in BDN

La DGSAF e la DGDISR 
svolgono, in maniera 
coordinata, audit ed 

ispezioni sugli organismi 
di rilascio, per la verifica 

dei requisiti di cui 
all’articolo 4, comma 2 e 

della conformità al 
presente decreto nello 

svolgimento dei compiti 
assegnati per gli aspetti 

di rispettiva competenza 
secondo procedure 

predisposte dalle regioni 
e dalle ASL. Le 

informazioni e gli esiti 
relativi ai controlli 

effettuati sono registrati 
in BDN

DGSAF, REGIONI, PROVINCE 
AUTONOME E ASL (Art. 3 DM)

La DGSAF e la DGDISR, sulla 
base delle verifiche svolte, 
sospendono l’attività 
dell’organismo di rilascio in 
materia di identificazione e 
registrazione degli equini in 
caso di sospetta inadempienza 
agli obblighi di cui al presente 
decreto. In caso di conferma 
di inadempienze ritenute non 
sanabili, l’autorizzazione degli 
organismi di rilascio è revocata 
dalla DGSAF o DGDISR, 
ciascuno per la propria 
competenza.

La DGSAF e la DGDISR, sulla 
base delle verifiche svolte, 
sospendono l’attività 
dell’organismo di rilascio in 
materia di identificazione e 
registrazione degli equini in 
caso di sospetta inadempienza 
agli obblighi di cui al presente 
decreto. In caso di conferma 
di inadempienze ritenute non 
sanabili, l’autorizzazione degli 
organismi di rilascio è revocata 
dalla DGSAF o DGDISR, 
ciascuno per la propria 
competenza.

ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, del decreto 
legislativo 2 febbraio 

2021, n. 27, 
programmano in modo 

coordinato ed in 
collaborazione con la 
DGDISR, per gli aspetti 

di competenza, i 
controlli ufficiali per la 

verifica della 
conformità alle 

prescrizioni previste dal 
presente decreto e 
dalle relative norme 

europee

ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, del decreto 
legislativo 2 febbraio 

2021, n. 27, 
programmano in modo 

coordinato ed in 
collaborazione con la 
DGDISR, per gli aspetti 

di competenza, i 
controlli ufficiali per la 

verifica della 
conformità alle 

prescrizioni previste dal 
presente decreto e 
dalle relative norme 

europee



Chi rilascia il documento unico di 

identificazione a vita?

Art. 4, comma 1  Organismi di rilascio

Art. 4, comma 3  Veterinari liberi professionisti 
autorizzati

Art. 4, comma 5  Servizi Veterinari delle ASL

Art. 4
Soggetti deputati 
all’identificazione 

e registrazione 
degli equini 



organismo di rilascio: 

l’organismo delegato di 
cui all'articolo 2, punto 
25, del regolamento di 
esecuzione (UE) 
2021/963, autorizzato 
conformemente 
all'articolo 108, 
paragrafo 5, lettera c), 
del regolamento (UE) 
429/2016 per alcuni 
adempimenti inerenti 
all’applicazione del 
sistema I&R degli equini, 
compreso il rilascio e la 
consegna del 
documento unico di 
identificazione a vita, 
come indicato 
nell’Allegato A. 

identificazione degli equini 
non registratiAIA 

identificazione degli equini 
registrati di cui all’articolo 2, 
punto 5), lettera a) del 
regolamento di esecuzione 
(UE) 2021/963

Enti 
Selezionatori

identificazione degli equini 
registrati di cui all’articolo 2, 
punto 5), lettera b), del 
regolamento di esecuzione (UE) 
2021/963 e degli equini non 
registrati

FISE

Devono presentare 
alla DGSAF o alla 

DGDISR (libri) le 
richieste di 

autorizzazione di cui 
all’art. 4 comma 2
ENTRO 60 GIORNI 

DALLA 
PUBBLICAZIONE DEL 

DECRETO



VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI

autorizzati dalla ASL competente sul territorio di residenza, in 
seguito a presentazione di specifica domanda, possono 

adempiere all’identificazione, alla registrazione e all’emissione del 
documento unico di identificazione a vita per gli equini non 

registrati. 

A differenza degli organismi di rilascio, i veterinari liberi 
professionisti autorizzati adempiono esclusivamente agli 
oneri della prima identificazione, sono esclusi dalle attività 
di ritiro, annullamento, emissione di duplicati e sostitutivi…



SERVIZI VETERINARI DELLA ASL

Le ASL aggiornano in BDN l’elenco dei veterinari liberi 
professionisti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad 
identificare gli equini non registrati 

Articolo 4, comma 5 del D.M.

Nel caso in cui il numero dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 non sia 
sufficiente a garantire l’identificazione e registrazione di tutti gli equini 
non registrati presenti sul territorio di competenza, le regioni e le province 
autonome provvedono ad organizzare tramite le ASL l’identificazione, la 
registrazione e l’emissione del documento unico di identificazione a vita 
degli equini con spese a carico degli operatori

Capitolo 6 dell’Allegato A del D.M.
Le regioni e le province autonome provvedono, tramite le ASL, 
ad organizzare l’identificazione e la registrazione degli equini e 
l’emissione del documento unici di identificazione a vita qualora 
non siano presenti sul territorio organismi di rilascio e veterinari 
liberi professionisti autorizzati



Aggiornano in BDN la destinazione 
finale dell’equino trattato ai sensi 
dei commi 2 o 3 dell’art. 12 con le 
informazioni fornitegli dal 
veterinario responsabile 
del trattamento 
quando questo non 
può operare in BDN

Aggiornano in BDN la destinazione 
finale dell’equino trattato ai sensi 
dei commi 2 o 3 dell’art. 12 con le 
informazioni fornitegli dal 
veterinario responsabile 
del trattamento 
quando questo non 
può operare in BDN

ricevuta la richiesta di 
iscrizione dello stabilimento 
in BDN la validano  
registrando lo stabilimento, 
o la rifiutano 

ricevuta la richiesta di 
iscrizione dello stabilimento 
in BDN la validano  
registrando lo stabilimento, 
o la rifiutano 

Servizi Veterinari delle ASL

sospendono la validità del documento 
unico di identificazione a vita ai fini degli 

spostamenti apponendo una dicitura 
appropriata QUANDO L’EQUINO È 

DETENUTO IN UNO STABILIMENTO OGGETTO 
DI UNA MISURA DI DIVIETO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 126, PARAGRAFO 1, LETTERA 
B) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 

ENTRO 7 GIORNI 

DALLA RICEZIONE 

DELLA RICHIESTA 
ENTRO 7 GIORNI 

DALLA RICEZIONE 

DELLA RICHIESTA ENTRO 7 GIORNI 

DALLA TERAPIAENTRO 7 GIORNI 

DALLA TERAPIA

Stabilimento

Il veterinario ufficiale, qualora il 
transponder dell’animale 
macellato non possa essere 
recuperato, dichiara la carcassa, 
o la parte di essa contenente il 
transponder, non idonea al 
consumo umano 

Il veterinario ufficiale, qualora il 
transponder dell’animale 
macellato non possa essere 
recuperato, dichiara la carcassa, 
o la parte di essa contenente il 
transponder, non idonea al 
consumo umano 

Macello

Trattamenti

Misure di divieto



Organismi di rilascio e ASL

Rilasciano duplicati e 
sostitutivi

Rilasciano duplicati e 
sostitutivi

entro 30 giorni 

dall’accertamento 

dell’evento che ne 

determina il rilascio 

entro 30 giorni 

dall’accertamento 

dell’evento che ne 

determina il rilascio 

DUPLICATO
Casi di rilascio:
a) Il documento di identificazione originale è stato perso ed è possibile 
stabilire l’identità dell’equino (transponder)
b) l’equino non è stato identificato entro i termini previsti dalla normativa

SOSTITUTIVO
Casi di rilascio:
a) Il documento unico di identificazione a vita 

originale è stato perso e:
– l’identità dell’equino non può essere accertata
– non vi è alcuna prova che un documento 

unico di identificazione a vita sia stato rilasciato 
in precedenza o

b) Il mezzo di identificazione o il documento unico 
di identificazione a vita è stato rimosso, 
modificato o sostituito senza autorizzazione



deve registrare lo 
stabilimento presso la ASL 
(tramite SUAP o tramite 
funzione apposita in BDN) lo 
stabilimento in cui detiene 
equini (anche un solo 
equino)

deve registrare lo 
stabilimento presso la ASL 
(tramite SUAP o tramite 
funzione apposita in BDN) lo 
stabilimento in cui detiene 
equini (anche un solo 
equino)

deve comunicare alla ASL 
ogni variazione dei dati propri 
o relativi allo 
stabilimento/allevamento/
attività

deve comunicare alla ASL 
ogni variazione dei dati propri 
o relativi allo 
stabilimento/allevamento/
attività

PRIMA 
DELL’INIZIO 

DELL’ATTIVITÀ

PRIMA 
DELL’INIZIO 

DELL’ATTIVITÀ

ENTRO 7 
GIORNI 

DALL’EVENTO

ENTRO 7 
GIORNI 

DALL’EVENTO

L’Operatore

«stabilimento» -  da art. 4, 27), del reg. (UE) 2016/429: i locali e 
le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento 
all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono 
detenuti animali o materiale germinale, su base 
temporanea o permanente, esclusi:

a) le abitazioni in cui sono detenuti animali 
da compagnia;

b) gli ambulatori e le cliniche veterinarie

Stabilimento

Stabilimento



L’Operatore

Registra in BDN la 
denuncia di nascita 
dell’equino di cui è 
responsabile
(tranne per gli equini su 
cui gli enti selezionatori  
richiedono l’esclusività)

Registra in BDN la 
denuncia di nascita 
dell’equino di cui è 
responsabile
(tranne per gli equini su 
cui gli enti selezionatori  
richiedono l’esclusività)

Per gli equini registrati, se 
richiesto, presenta il certificato 
di copertura previsto dal 
Reg.1012/2016

Per gli equini registrati, se 
richiesto, presenta il certificato 
di copertura previsto dal 
Reg.1012/2016

ENTRO 60 
GIORNI 
DALLA 

NASCITA

ENTRO 60 
GIORNI 
DALLA 

NASCITA

All’atto della 
denuncia di nascita, 
e comunque entro 

l’emissione del 
passaporto, se 

richiesto dagli enti 
selezionatori

All’atto della 
denuncia di nascita, 
e comunque entro 

l’emissione del 
passaporto, se 

richiesto dagli enti 
selezionatori

Denuncia di nascita



L’Operatore

Assicura che gli equini di cui è 

responsabile siano identificati

Assicura che gli equini di cui è 

responsabile siano identificati

- ENTRO 12 MESI DALLA 

NASCITA PER GLI EQUINI 

REGISTRATI

- ENTRO 6 MESI DALLA 

NASCITA PER GLI ALTRI 

EQUINI

Comunque prima che l’animale 

lasci lo stabilimento di nascita 

per un periodo superiore a 30 

giorni, tranne nei casi di cui alle 

lettere a), b) e c) dell’articolo 

21, paragrafo 1 del 

regolamento di esecuzione (UE) 

2021/963

- ENTRO 12 MESI DALLA 

NASCITA PER GLI EQUINI 

REGISTRATI

- ENTRO 6 MESI DALLA 

NASCITA PER GLI ALTRI 

EQUINI

Comunque prima che l’animale 

lasci lo stabilimento di nascita 

per un periodo superiore a 30 

giorni, tranne nei casi di cui alle 

lettere a), b) e c) dell’articolo 

21, paragrafo 1 del 

regolamento di esecuzione (UE) 

2021/963

Identificazione e Registrazione



ENTRO 7 
GIORNI 

DALL’ARRIVO

ENTRO 7 
GIORNI 

DALL’ARRIVO

L’Operatore

L’operatore dello 
stabilimento d’ingresso di 
equini provenienti da Stati 
Membri registra in BDN gli 
stessi animali con le modalità 
stabilite in Allegato A

Sono esclusi gli operatori di: 
 equini che partecipano a competizioni, corse, 

spettacoli, addestramento e operazioni di 
esbosco per un periodo non superiore a 90 
giorni; 

 stalloni che soggiornano in Italia per la 
stagione riproduttiva; 

 giumente che soggiornano in Italia ai fini della 
riproduzione per un periodo non superiore a 90 
giorni

Movimentazioni 

«equini in 

deroga»
Movimentazioni 

«equini in 

deroga»

Ingressi da Stati membri

ENTRO 30 GIORNI 
DALLA DATA DI 

ULTIMAZIONE DELLE 
OPERAZIONI 

CONNESSE AL 
REGIME DOGANALE 

DI IMMISSIONE IN 
LIBERA PRATICA 

ENTRO 30 GIORNI 
DALLA DATA DI 

ULTIMAZIONE DELLE 
OPERAZIONI 

CONNESSE AL 
REGIME DOGANALE 

DI IMMISSIONE IN 
LIBERA PRATICA 

Ingressi da Paesi Terzi

L'operatore dello 
stabilimento di ingresso di 
animali provenienti da 
Paesi terzi registra, o 
provvede ad identificare, 
ciascun animale ai sensi 
degli articoli 36 e 37 del 
regolamento di 
esecuzione (UE) 2021/963 



PRIMA DEL 

TRATTAMENTO PRIMA DEL 

TRATTAMENTO 

PRIMA DEL 

TRATTAMENTO PRIMA DEL 

TRATTAMENTO 

VETERINARIO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
(Articolo 12)

Dichiara NON DPA l’equino che deve 
essere trattato con somministrazione di 
un medicinale conformemente 
all’articolo 112, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) 2019/6, registrando la 
modifica sia in BDN che sul documento
(comma 2)

Dichiara un periodo di attesa 
di 6 mesi per la produzione di 
alimenti per l’equino che deve 
essere trattato con sostanze 
essenziali di cui al regolamento 
(CE) n. 1950/2006, sia in BDN 
che sul documento, 
aggiornando poi 
l’informazione inerente alla 
data dell’ultima 
somministrazione del 
medicinale
(comma 3)

PRIMA DELLA 

SOMMINISTRAZIONE 

E COMUNQUE NON 

OLTRE 7 GIORNI 

DALLA STESSA

PRIMA DELLA 

SOMMINISTRAZIONE 

E COMUNQUE NON 

OLTRE 7 GIORNI 

DALLA STESSA

Se l’equino non è identificato, comunica il trattamento effettuato al soggetto 
competente sulla sua identificazione ai fini della registrazione, in BDN e sul 
documento, dell’esclusione o sospensione alla produzione di alimenti
(comma 5)

ENTRO 3 

GIORNI DAL 

TRATTAMENTO

ENTRO 3 

GIORNI DAL 

TRATTAMENTO

Nel caso in cui non abbia accesso 
in BDN, dopo la firma della sez. II del 
documento, comunica il 
trattamento effettuato 
all’organismo di rilascio o alla ASL

(comma 4)



(Articolo 13)

PRIMA CHE GLI ANIMALI 
VENGANO MACELLATI

Verifica identità e 
documenti degli equini, 
verifica che siano DPA 

controllando 
documenti e BDN

entro 72 ore dall’arrivo al macello 
(se non diversamente disposto 
da norme di sanità animale)

Assicura che gli animali 
vengano macellati

AL MOMENTO DELLA 
MACELLAZIONE

Recupera e smaltisce i 
mezzi di identificazione

NELLO STESSO GIORNO NELLA 
MACELLAZIONE 

Consegna al 
Veterinario Ufficiale i 

documenti degli 
animali macellati o li 

distrugge su sua 
disposizione

ENTRO 7 GIORNI DALLA 
MACELLAZIONE 

Registra in BDN le 
informazioni per ogni 
equino ivi macellato



Fornitore di mezzi di identificazione
Da capitolo 8.2 dell’Allegato A del D.M. 

Chi vuole operare come fornitore di mezzi di identificazione per gli equini 
invia richiesta alla DGSAF allegando la prevista documentazione, 
comprendente la scheda tecnica dei mezzi di identificazione per cui si vuole 
essere autorizzati e la certificazione ICAR. In seguito all’approvazione della 
DGSAF, il CSN provvede alla registrazione e configurazione del fornitore di 
mezzi di identificazione in BDN.

I fornitori di mezzi di identificazione devono garantire la conformità ai requisiti 
previsti e l’univocità dei codici riportati sugli stessi.

Il fornitore, per ciascuna tipologia di mezzo di identificazione che intende  
produrre /commercializzare/distribuire, trasmette al Ministero della salute la 
certificazione di conformità ICAR rilasciata da centri di prova accreditati 
attestante il superamento delle prove di conformità ai requisiti di cui 
all’allegato I, parte 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.
I fornitori già iscritti nell’elenco ministeriale alla data di applicazione del 
presente decreto, se non hanno già trasmesso tale certificazione ICAR, 
riceveranno istruzioni per l’adeguamento subito dopo la pubblicazione del DM



per 
l'attenzione

Ministero della Salute- .
DGSAF- Ufficio 2 -  dottoressa Giulia Joy 

Manzullo



Verso il 
nuovo 
sistema I&R 
degli equini

LA REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI IN BDN
DOTT. GINO ANGELO SANTARELLI

UFFICIO 2, DGSAF, MINISTERO DELLA SALUTE 

                                                



Furto / Smarrimento

Eventi rilevanti per la tracciabilità degli equini
(D. M. articoli 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Morte

Nascita

Macellazione

Passaggi di proprietà
MovimentazioniAltri eventi:

Trattamenti e passaggio DPA / NDPA

Ritrovamento



Articolo 9: Termini e obblighi per la registrazione 
degli equini nella BDN

Gli operatori di equini garantiscono 
la trasmissione all’autorità 
competente delle informazioni 
richieste conformemente all’articolo 
64, lettere b) e c), del regolamento 
delegato (UE) 2019/2035 entro un 
termine stabilito dall’autorità 
competente, che

non supera i    SETTE GIORNI    dalla

 data in cui l’equino è stato registrato 
…come abitualmente residente nello 
stabilimento dell’operatore.

Reg. 2021/963 Parte 2 Capo I artt. 4-9

Norme uniformi relative alla base dati informatizzata istituita per gli equini

art. 64 Informazioni da conservare in BDN

a) Stabilimento: i) numero di registrazione unico

ii) nome e indirizzo dell’operatore

b) Equino abitualmente detenuto: 

i) codice unico

ii) codice di identificazione dell’animale sul mezzo di identificazione

iii) sistema lettura transponder, se non approvato da AC

iv) informazioni su nuovi documenti di ID, duplicati o sostitutivi

v) specie

vi) sesso, con possibilità di inserire la data di castrazione

vii) data e paese di nascita dichiarati

viii) data di morte perdita macellazione

ix) nome e indirizzo AC o organismo che ha rilasciato documento di 
identificazione

x) data di rilascio del documento di identificazione

c) Equini detenuti più di 30 giorni nello stabilimento

Capo 2 Base dati informatizzata

Reg. 2019/2035 Titolo IV tracciabilità degli equini detenuti artt. 58-69



Reg. 2021/963 Parte 2 Capo I artt. 4-9

Norme uniformi relative alla base dati informatizzata istituita per gli equini

Articolo 6: Registrazione degli estremi di 
identificazione nella BDN

…perlomeno le informazioni di 
cui alla sezione I, parte A, punti 
da 1 a 7, e parte C, e alla sezione 
II, parte II, del modello di 
documento di identificazione … 
siano riprese nella BDN.

Dichiarazione

DPA /

Non DPA Articolo 41: Obblighi degli operatori in 
relazione…status DPA/Non DPA

Consegna del documento di identificazione e 
registrazione in BDN entro

SETTE GIORNI



DPA / Non DPA
D.M. - Articolo 12, Allegato A Capitolo 22
Reg. 2021/963 Parte 3, Artt. 38-44

 Dichiarazione irreversibile riportata in BDN e nel 
Documento di Identificazione da:

 Autorità competente (a seguito di rilascio di 
documenti di identificazione duplicati o sostitutivi)

 Veterinario responsabile del trattamento 
(artt. 112-113 reg. (UE) 2019/6)

• Registra tramite BDN la variazione dello status dell’equino come non 
destinato alla produzione di alimenti.

• Se non è abilitato ad eseguire tali registrazioni in BDN e nel documento 
unico di identificazione, il veterinario responsabile del trattamento 
comunica entro 3 giorni le informazioni pertinenti all’organismo di rilascio o 
alla ASL che ha emesso il documento di identificazione affinché́ questi 
possano aggiornare la BDN nei tempi previsti (7 GIORNI).

Equini DPA con periodo di attesa di 6 mesi per la 
macellazione nel caso di trattamenti con sostanze di 
cui al Reg. (CE) 1950/2006 …stessi adempimenti...



IL PASSAGGIO DI PROPRIETA’

In caso di passaggio di propriet  di un equino, il proprietario à̀
cedente compila, tramite l’apposita funzionalità in  BDN, entro 7 
giorni dall’evento il modulo di comunicazione di vendita/cessione, 
inserendo le informazioni previste dal sistema e allegando la 
dichiarazione di vendita/cessione sottoscritta corredata di copia 
del proprio documento di identità. Successiva acquisizione delle 
informazioni e aggiornamento delle anagrafiche in BDN.

Le informazioni sul documento di identificazione riguardanti la proprietà possono 
essere fornite sotto forma di scheda di registrazione/iscrizione dell’equino (che è 
possibile stampare dalla BDN) conformemente all’articolo 34, comma 2 del 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/963.

Nel caso di equini registrati, il proprietario cedente ne dà 
comunicazione direttamente all’organismo di rilascio che provvede 
al relativo aggiornamento in BDN entro 7 giorni dall’evento. 

D. M. art. 5 e Allegato A capitolo 17
Reg. 2021/963 Artt. 30 e 34: Aggiornamento della Sezione IV 
del documento unico di identificazione a vita da parte 
dell’autorità competente o organismo di rilascio.



Autorizzati

Nota 24869 -28/10/2021 MinSal: dal 17 gennaio 2022 nel documento di accompagnamento 
informatizzato potranno essere indicati unicamente trasportatori in 
possesso della prevista autorizzazione e registrazione in BDN/SINVSA.

MOVIMENTAZIONI - Trasportatori

Trasportatori

Registrati

Conto proprio per viaggi < 65 km in relazione ad attività economica

Conto proprio per trasporto di equini non in relazione ad attività economica

Reg. 2016/429

Artt. 87-89: obbligo registrazione dei traportatori

Art. 93: Obblighi Autorità competente – garantire che vengano 
registrati gli stabilimenti, i trasportatori, gli operatori

Art. 104: Obblighi di conservazione della documentazione per i 
trasportatori



MOVIMENTAZIONI

In Italia D.M. 28/06/2016 
dichiarazione di 
provenienza e 

destinazione degli 
animali (modello 4 
elettronico in BDN)

L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima di 
qualsiasi movimento in uscita, produce e registra il 
documento di accompagnamento in BDN con tutte le 
informazioni previste. 

Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita 
degli equini detenuti negli stabilimenti devono essere 
registrate in BDN entro 7 giorni dall’evento.

Funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni in 
BDN in base alle informazioni registrate nel documento di 
accompagnamento informatizzato.

D. M. art. 5, 14, 15,

Allegato A Capitolo 16

REGISTRO in BDN 

(D.M. art. 5 comma 14)

Sostituisce i registri aziendali cartacei



Documento di accompagnamento

Documento unico di identificazione a vita

Deroghe: Comma 2 (come Reg. 2019/2035 art. 66) 
non è necessario che il documento unico di identificazione a vita accompagni gli equini:
a) quando sono in stalla o al pascolo e il documento unico di identificazione a vita può essere esibito immediatamente 

dall’operatore;
b) quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a 24 ore:

1. nelle vicinanze dello stabilimento di residenza dell’equino e il documento unico di identificazione a vita possa 
essere esibito immediatamente, oppure;

2. durante la transumanza degli equini verso o di ritorno da pascoli estivi registrati, purché i documenti di 
identificazione possano essere esibiti nello stabilimento di partenza;

c) quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
d) quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o per una manifestazione equestre 

che richiede che gli equini lascino, per massimo 24 ore, il luogo dell’addestramento, della competizione o della 
manifestazione;

e) quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equini stessi o lo stabilimento in cui 
sono detenuti.

MOVIMENTAZIONI - Documenti
D. M. articolo 14

L’operatore e il trasportatore assicurano che, durante ogni spostamento, l’equino sia sempre accompagnato da:

Deroghe: Comma 2, lettera b) punto 1, 
e lettere d) ed e)



uscita verso MACELLO 
D. M. art. 13 e Allegato A Capitolo 18.1

L’operatore di un equino destinato alla macellazione 
è responsabile della compilazione del documento di 

accompagnamento di cui all’articolo 5, comma 6 ed 
è responsabile delle dichiarazioni inserite in esso 

necessarie all’ammissione alla macellazione.

Responsabile del macello: verifiche su identificazione 
degli equini e documentazione di scorta, anche in 

BDN, inclusa dichiarazione DPA / Non DPA 

Per equini Non DPA prevista funzionalità BDN che 
escluda la generazione di documenti di 

accompagnamento con destinazione macello

MOVIMENTAZIONI

…il controllo tecnico-informatico 

non esclude le responsabilità dell’operatore…



MOVIMENTAZIONI TEMPORANEE

Indicare nel documento di accompagnamento:

- data di rientro prevista - entro i 15 giorni dalla data di uscita. 

- stabilimento di destinazione nel caso di “movimentazione temporanea verso altri stabilimenti”. 

D.M. – Allegato, Capitolo 16

Tipologie 

“escursione/competizione all’aperto” 
o

“temporanee verso altri stabilimenti”



Identificazione e Registrazione degli equini 
oggetti di scambi ed importazioni.  D.M. art. 15

L’operatore garantisce che l’equino proveniente da Stati membri o da Paesi terzi 
permanga nello stabilimento di destinazione per almeno 30 giorni successivi all’arrivo 
(ad eccezione degli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali 
equestri e dei centri di raccolta)

Equini provenienti da Stati UE in entrata nello stabilimento: iscrizione in BDN entro 7 
GIORNI DALL’ARRIVO

Esclusi gli equini:

 che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di 
esbosco per un periodo non superiore a 90 giorni;

  stalloni che soggiornano in Italia per la stagione riproduttiva;

  giumente che soggiornano in Italia ai fini della riproduzione per un periodo non 
superiore a 90 giorni.

Equini provenienti da Paesi Terzi in entrata nello stabilimento: iscrizione in BDN (e se del 
caso  provvedere ad identificare) entro 30 giorni dall’immissione in libera pratica

Esclusi gli equini:
 che sono macellati entro 5 giorni dal loro ingresso nell’UE 

(operatore e responsabile del macello devono comunque garantire 
la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza);

 che sono detenuti ai soli fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o 
culturali ed eventi analoghi per un periodo non superiore a 90 giorni.

«EQUINI  IN DEROGA»



MOVIMENTAZIONI              equini in deroga
D.M. - Allegato A, Capitolo 16.1

Per gli “equini in deroga”, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale durante il periodo di 
permanenza, l’operatore dello stabilimento italiano di prima destinazione inserisce in BDN tali animali in ingresso nel 
suo stabilimento come “equini in deroga” con le informazioni richieste dal sistema per tale tipologia di equini. 

Per ciascuna movimentazione successiva di tali equini sul territorio nazionale, l’operatore compila il documento di 
accompagnamento in BDN selezionando l’opzione “equini in deroga” e inserendo i dati richieste dal sistema tra 
cui l’origine estera dell’equino, lo stabilimento italiano di provenienza e quello di destinazione. 



Morte dell’equino
D.M. – Articolo 5 commi 8 e 9, 
Allegato A, Capitolo 19  

In caso di morte naturale, accidentale 
o per soppressione eutanasica, 
l’operatore, fatti salvi gli adempimenti 
di polizia veterinaria, registra l’evento 
in BDN entro 7 GIORNI dall’evento.

Per gli equini registrati di cui 
all’articolo 2, punto 5), lettera a) del 
regolamento di esecuzione (UE) 
2021/963, gli enti selezionatori possono 
richiedere che la comunicazione 
venga presentata ai propri uffici, 
anche ai fini della registrazione nel 
libro genealogico di competenza. 



Furto, 
smarrimento, 
ritrovamento
D. M. art. 5 
Allegato A 
Capitoli 20 e 21

L’operatore deve denunciare alle forze dell’ordine e deve 
comunicare alla ASL il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli 
equini detenuti e/o del documento unico di identificazione a vita 
entro 48 ore dalla scoperta dell’evento, unendo alla 
comunicazione copia della denuncia. Per gli equini registrati, la 
comunicazione è fatta anche all’organismo di rilascio 
competente. 

Registrazione in BDN da parte della ASL o organismo di rilascio competente, con eventuale 
verifica dell’identità dell’equino ritrovato, entro 7 giorni dall’evento.



Consegna del 
documento di identificazione
D. M. art. 5 comma 9

In caso di morte, smarrimento o furto dell’equino, 
l’operatore deve consegnare il documento unico di 
identificazione a vita entro 30 giorni dall’evento, 
conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del 
regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, alla ASL 
territorialmente competente oppure, se si tratta di 
equino registrato, all’organismo di rilascio di 
competenza. 

I documenti consegnati sono invalidati.



per 
l'attenzione

Ministero della Salute- 
DGSAF- Ufficio 2 -  dott. Gino Angelo Santarelli
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