F19 - Check List - Trasporto animali vivi - 03/07/2012

Si usa per:
ALLEGATO F-19
Dettagliare le specifiche relative ai mezzi di trasporto degli
Requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vivi.
Il presente modello deve essere compilato separatamente per
animali vivi
ogni automezzo adibito al trasporto
[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello comporta
l’attivazione degli stessi endoprocedimenti indicati nel
seguente modello collegato:
- E13

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel
modello di riepilogo, ovvero (per i casi di integrazioni successive) alla pratica indicata nel
modello F9.

2. Caratteristiche dell’automezzo
2.1 – Identificazione del mezzo
Autoveicolo

Rimorchio

Marca e modello:

Targa:

Dimensioni interne dell'automezzo:
1 piano

2 piano

3 piano

4 piano

Totale

Superficie
Altezza
Adibito al trasporto delle seguenti specie animali:

2.2 – Check List per la verifica dei requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali
[da compilare solo per i viaggi di durata inferiore a otto ore]
Regolamento CE 1/2005, Allegato I, Capo II

Il sottoscritto dichiara che il mezzo sopra indicato soddisfa i seguenti requisiti dell’Allegato I, Capo II, in
particolare:
capo II 1.1.a
capo II 1.1.b

Elemento - Requisito
Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli
animali
Protezione efficace contro le temperature estreme,
le intemperie, le variazioni climatiche avverse

capo II 1.1.c

Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili

capo II 1.1.g

Pavimento antisdrucciolo, privo di asperità

capo II 1.1.h

Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi
la fuoriuscita di feci o urina

capo II 1.2

Altezza interna adeguata alla specie trasportata

capo II 1.1.d

Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali,

capo II 1.1.4

Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena,
mobili e facili da posizionare

capo II 1.1.f

Portelloni per accesso diretto agli animali

capo II 1.1.e,

Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d’aria appropriata ai bisogni degli
animali trasportati

capo II 1.2

SI

NO
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capo II 1.1.i

Adeguato sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante
il trasporto e per il carico/scarico

capo II 2.1

Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi

capo II 2.2

Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero: (*)

Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da
evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che
evitino fughe o cadute
Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini )
Inclinazione < 26° 34’ = 50% (ovini, bovini )
Inclinazione >10° = 17,6% rampa con assi trasversali
Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che
impediscano caduta e fuga degli animali.
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, barrare la seguente dichiarazione:
il sottoscritto si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3
e 1.4 del regolamento CE 1/2005

2.3 – Omologazione del mezzo
[da compilare solo per i viaggi di durata superiore a otto ore]
Si richiede il rilascio del certificato di omologazione del mezzo


Il sottoscritto dichiara che l’automezzo non è oggetto
di domanda di omologazione presentata ad altra autorità
competente nello stesso o in altro stato membro, o di
un’omologazione da essa rilasciata

Il mezzo è già omologato (Riportare estremi dell’omologazione nel rigo successivo e saltare al quadro 2.4)

Il sottoscritto dichiara altresì che:

L’automezzo soddisfa i requisiti previsti dall’Allegato I, capo II e IV del Regolamento CE 1/2005, per il trasporto di equidi
domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al capo II
ed ai requisiti aggiuntivi previsti al capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, al capo V punto 2.2 per cani e gatti,
al capo III punto 2.7 per altri mammiferi ed uccelli
L’automezzo è dotato di un serbatoio di acqua per l’abbeverata degli animali, della capienza di litri:
L’automezzo è dotato di un idoneo sistema di navigazione
L’automezzo è dotato di sensori per il controllo e la registrazione della temperatura

N°

Ubicazione sensori:
Che il sistema di ventilazione del mezzo è in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo
d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso è in grado di funzionare, indipendentemente dal motore
del veicolo, per almeno 4 ore.

2.4 – Dichiarazioni generali
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal
Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III
Il sottoscritto si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei
requisiti sopra indicati.

3. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.

pag. 2 di 3

Spazio riservato all’Azienda ASL

(per viaggi inferiori a 8 ore)

Limitazioni (da riportare su apposito atto prescrittivo da allegare al Provvedimento Unico):
□ idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in
conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell’Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto
mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
□ idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della
rampa è maggiore al 36,4%);
□ non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive
fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per
la ventilazione e l’abbeverata degli animali);
□ altro__________________________________________________________________
□ nessuna limitazione.
Luogo e data

Timbro e firma
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