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Dipartimento di Prevenzione  
Servizi Veterinari 

 

ANAGRAFE BOVINA 
 

 

NASCITA 

 

• Marcatura: entro 20 giorni dalla nascita; 
 

• Registrazione nel registro aziendale: entro 3 giorni dalla marcatura; 
 

• Comunicazione all’ULSS o Ente Delegato: entro 7 giorni dalla marcatura presentare 

cedola identificativa;  
  

• Stampa passaporto: ULSS o Ente Delegato hanno l’obbligo di rilascio entro 14 

giorni dalla comunicazione. 
 

 

PERDITA DI MARCA AURICOLARE APPLICATA 
 

 

• Richiesta immediata del duplicato all’ULSS o Ente Delegato (per quest’ultimo previa 

autorizzazione dell’ULSS) di una od entrambe le marche; 
  

• Applicazione entro 7 giorni dal ricevimento. 
 

 

ACQUISTO 
 

 

Acquisto da aziende nazionali e da paesi CE: 

L’animale deve essere introdotto con certificazione sanitaria valida. 

• Registrazione nel registro di stalla: entro 3 giorni dall’ingresso del capo, con 

specificata la data di ingresso con il codice di provenienza (aziende nazionali) o con il 

numero della certificazione sanitaria (paesi CE); 
 

• Comunicazione all’ULSS o Ente Delegato: entro 7 giorni dall’acquisto con consegna 

di copia del mod. 4 (aziende nazionali) o certificazione sanitaria di introduzione (paesi CE) 

e presentazione del passaporto. 
 

 
 

N.B. All'arrivo di ciascun animale, completare il passaporto, inserendo la data di ingresso in 

allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli spazi previsti. 
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Acquisto da paesi extra CE: 
 
• Marcatura: entro 7 giorni dai controlli previsti nell’azienda di arrivo e comunque prima 

che l’animale lasci l’azienda;  
 

• Registrazione nel registro di stalla: entro 3 giorni dalla marcatura del capo con 

specificata la data di ingresso, la marca auricolare apposta e la marca auricolare 

precedente, oltre ai dati del capo (sesso, data di nascita, ... etc.);  
 

• Comunicazione all’ULSS o Ente Delegato: entro 7 giorni dalla marcatura e comunque 

prima che l’animale lasci l’azienda, con consegna di copia del certificato di prima 

importazione e presentazione cedola; 
 

• Stampa passaporto: ULSS o Ente Delegato hanno l’obbligo di rilascio entro 14 

giorni dalla comunicazione. 

 
 

VENDITA 
 

 

L’animale deve uscire con certificazione sanitaria valida. 
 

• Registrazione nel registro di stalla: entro 3 giorni dall’uscita del capo con data di 

uscita, destinazione ed estremi del mod 4; 
 

• Comunicazione all’ULSS o Ente Delegato: entro 7 giorni dall’uscita, con consegna di 

copia del mod 4. 

 
 

MACELLAZIONE 
 

 

• Registrazione nel registro di stalla: entro 3 giorni dall’uscita del capo con data di 

uscita, destinazione ed estremi del mod 4; 
 

• Comunicazione all’ULSS o Ente Delegato: entro 7 giorni dall’uscita, con consegna di 

copia del mod. 4. 

 
 

MORTE 
 

 

• Comunicazione all’ULSS per certificato di morte e distruzione: entro 48 ore e 

consegna al veterinario ufficiale del passaporto con indicata la data del decesso;  
 

• Registrazione nel registro di stalla: entro 3 giorni dall’evento conservando una copia 

del certificato per lo smaltimento rilasciato dal Veterinario ULSS. 
 

• Comunicazione all’Ente Delegato: entro 7 giorni dall’evento, con consegna di copia 

del passaporto o del certificato per lo smaltimento.  
 

SMARRIMENTO/FURTO di BOVINO e/o PASSAPORTO 

e/o MARCHE AURICOLARI NON ancora UTILIZZATE 
 

Entro 48 ore, denuncia ai carabinieri e comunicazione all’ULSS 
 

Servizi Veterinari  SAN DONA’ DI PIAVE  0421.228151 

Servizi Veterinari  PORTOGRUARO   0421.396800 


