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CHECK-LIST PER L’ESECUZIONE DEL CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE 
DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI 
DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 

1082/03 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

GENERALITA’ 
 
L’esecuzione dei controlli nelle aziende per l’applicazione del sistema di identificazione e 
registrazione degli animali della specie bovina e bufalina è normata dal Regolamento (CE) 
1082/03 del  23/06/2003 e successive integrazioni. 
Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata a livello nazionale che specifica 
le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. 
Il detentore o il suo rappresentante devono avere la possibilità di firmare la relazione e, se 
del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto. 
 

Legislazione di riferimento 

Regolamento (CE) 911/2004 
Regolamento (CE) 494/1998 
Regolamento (CE) 1760/2000    
Regolamento (CE) 1082/2003 
Regolamento (CE) 499/2004 
Decreto Legislativo 196/99 
Decreto Presidente Repubblica n. 437/2000 
Decreto 31.01.02 e successive modifiche ed integrazioni 
Decreto 07.06.02 e successive modifiche ed integrazioni 
Decreto Legislativo n. 58 del 29.01.2004 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CONTROLLO IN AZIENDA 
 

1. Stampa dei dati relativi all’azienda dal sito della banca dati nazionale 
• Stampa dell’anagrafica dell’allevamento 
• Stampa del registro di stalla 

 
2. Verifica dei modelli 4 relativi a tutti gli animali in entrata o in uscita in/da ciascun 

allevamento nei sei mesi precedenti o, in alternativa, a partire dall’ultimo controllo 
effettuato nell’azienda; 

 
3. Verifica delle cedole identificative di tutti gli animali che risultano presenti in ciascun 

allevamento e consegnate dal detentore al Servizio Veterinario. 
 
4. Verifica del numero di marchi auricolari attribuiti all'azienda nel corso dell'anno in 

relazione alla consistenza dell’allevamento 
• Stampa dell’elenco dei codici di identificazione attribuiti all’allevamento e 

attualmente in giacenza 
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Il controllo in azienda della corretta applicazione del sistema di identificazione e 
registrazione degli animali della specie bovina e bufalina DEVE prevedere lo svolgimento 
della seguente procedura: 
 

1. Scelta dell’azienda in base ai criteri dell’analisi del rischio 
 
2. Verifica della correttezza dei dati anagrafici dell’azienda e degli allevamenti 

in essa presenti. 
 
3. Verifica della corretta marcatura degli animali negli allevamenti. 
 
4. Verifica della corretta tenuta dei passaporti e dei dati in essi contenuti. 
 
5. Verifica della corretta tenuta dei modelli IV, del registro di stalla e dei dati in 

esso contenuti. 
 

6. Verifica registrazione eventi in BDN 
 

Criterio/criteri dell’analisi dei rischi ai sensi del Regolamento (CE) 1082/03, art. 2, 
comma 4 in base al quale/ai quali è stata selezionato l’allevamento  
(registrare in BDN solo il criterio di selezione ritenuto maggiormente rilevante  dalla A.C.) 
 

a) numero di animali dell’azienda e delle informazioni dettagliate su tutti gli animali 
presenti e identificati nell’azienda;                                                                             

b) implicazioni per la salute umana e animale, in particolare in presenza di precedenti 
focolai; 

c) ammontare dei premi annui per bovini chiesti e/o corrisposti all’azienda, rispetto 
all’ammontare versato nell’anno precedente; 

d) cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti; 
e) risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare: 

• l’adeguata tenuta di un registro aziendale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 911/04 
della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 
1760/2000 per quanta riguarda i marchi auricolari, il registro dell’azienda e i 
passaporti; 

• l’adeguata tenuta dei passaporti degli animali presenti nell’azienda, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 911/04; 

f) corretta comunicazione dei dati all’autorità competente; 
g) altri criteri che l’Autorità competente ritiene opportuni. 
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VERIFICA DELLA CORRETTA MARCATURA DEGLI ANIMALI NELL’ALLEVAMENTO. 
Esiste un Protocollo interno per la verifica della corretta identificazione? Si |__|  No |__| 

Descrizione dell'eventuale protocollo: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

• Totale bovini presenti in allevamento                                         |__|__|__|__|__| 

• Numero bovini correttamente marcati                      |__|__|__|__|__| 

• Numero di bovini  con una sola marca auricolare (1) |__|__|__|__|__| 

• Numero di animali privi di marche                                              |__|__|__|__|__| 

In caso di perdita di una o più marche auricolari, gli animali vengono rimarcati 
correttamente? 

Si |__|  No |__| 

I tempi entro i quali gli animali devono essere marcati sono rispettati ? 

Si |__|  No |__| 
(1) fatti salvi i soggetti marcati dal 01.01.1997 al 01.07.1998 ai sensi DPR 317/97 

VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DEI PASSAPORTI E DEI DATI IN ESSI 
CONTENUTI. 
 
Tutti gli animali nati dopo il 1° luglio 1998 devono avere il proprio passaporto, se sono stati 
introdotti nell’azienda da altra azienda devono avere il passaporto anche se nati prima del 
1 luglio 1998. Occorre verificare la correttezza dei dati presenti su ciascun passaporto. 
Per gli animali provenienti da altri allevamenti occorre verificare che il detentore abbia 
aggiornato i relativi passaporti riportando sul retro il codice della propria azienda, il codice 
fiscale dell’allevamento, la data di ingresso in stalla dell’animale e la firma. 
 
Numero di animali in allevamento dotati di passaporto                           |__|__|__|__|__| 
Numero di passaporti non conformi alla normativa vigente                     |__|__|__|__|__|                    
Numero di passaporti  recanti informazioni errate:                                  |__|__|__|__|__| 
Numero di passaporti incompleti                                                             |__|__|__|__|__| 
Numero di passaporti non rilasciati da BDN                                             |__|__|__|__|__|                     
Numero di animali privi di passaporti                                                        |__|__|__|__|__|    
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VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DEL REGISTRO DI STALLA E DEI DATI IN 
ESSO CONTENUTI 
 
Verificare che tutti gli animali presenti in allevamento siano registrati sul registro di stalla e 
le informazioni trascritte siano corrette e nel rispetto della tempistica prevista dalla 
normativa. 
Verificare che tutte le date di ingresso e di uscita degli animali concordino con quanto 
registrato nella banca dati. 
Verificare che per ogni movimento di entrata o uscita sia allegato al registro il relativo 
modello 4. 
 

1. Numero di bovini presenti in allevamento 
secondo il registro di stalla. 

|__|__|__|__|__| 

2.

3.

Numero di bovini presenti in allevamento 
secondo quanto registrato in BDN 
Numero di bovini effettivamente presenti in 
allevamento 

|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 

VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA 
DELL’ALLEVAMENTO. 
 
Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca 
dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all’azienda ed all’allevamento. In 
caso di informazioni non esatte, provvedere ad eventuali correzioni utilizzando le apposite 
funzioni di aggiornamento della BDN. 
 

VERIFICA DELLA NOTIFICA DEGLI EVENTI IN BDN 
 
Nel corso dei controlli, operando un confronto di tutte le informazioni verificate in 
allevamento con quanto riportato nella stampa dei dati registrati nella banca dati 
nazionale, occorrerà appurare la correttezza delle notifiche ricevute sino a quel momento 
relative agli animali in entrata (provenienti dall’esterno o nati in azienda) e in uscita (verso 
altri allevamenti, verso il macello, morti in azienda, oggetti di furto e smarrimento). 
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MODALITA’ TRASMISSIONE DATI 
 

1. Detentore trasmette in BDN autonomamente             Si |__|  No |__| 
 

2. Trasmissione dati mediante delegato      
 Indicare nominativo del delegato :                           ------------------------------------ 

 
3. Trasmissione dati  tramite Servizio Veterinario A.S.L.              |__|  

 

N° di animali nati in azienda o importati non  notificati in BDN                                 __|__|__|__|__| 

N° di notifiche  avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito    |__|__|__|__|__| 

N° di animali introdotti da altri Paesi Membri non notificati in BDN                           |__|__|__|__|__| 

N° di notifiche avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito                                     |__|__|__|__|__| 

N° di animali introdotti da altri allevamenti italiani non notificati in BDN                    |__|__|__|__|__| 
N° di notifiche avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito                                     |__|__|__|__|__| 

N° di movimentazioni animali in uscita dall’allevamento non notificate in BDN         |__|__|__|__|__| 
N° di notifiche avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito                                     |__|__|__|__|__|

N° di morti in allevamento non notificate al Servizio Veterinario                               |__|__|__|__|__| 
N° di notifiche  avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito.                                   |__|__|__|__|__| 

N° di animali smarriti/oggetto di furto nell’allevamento, non notificati in BDN           |__|__|__|__|__| 
N° di notifiche  avvenute in ritardo rispetto a quanto stabilito.                                   |__|__|__|__|__| 
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RELAZIONE SUGLI  ESITI DEL CONTROLLO -  REGOLAMENTO (CE) 1082/2003 E 
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Regione …………………………….                 Azienda U.S.L. ............... 
 
di……………………………… 
 
Il / I sottoscritto / i _______________________________________________________ 
 
si è/sono recato/i presso l'Azienda 
 

Codice aziendale  ___________________________ 
 
Identificativo fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Nome e Cognome del detentore  
________________________________________________________________________ 
Nome e Cognome del proprietario   
________________________________________________________________________ 

 
Telefono: …………………………………………. 
E-Mail: ……………………………….…………… 
 

ed ha espletato una ispezione ai sensi del Regolamento (CE) 1082/03 rilevando le seguenti 
informazioni. 

QUADRO A / INFORMAZIONI GENERALI 

Presenza di documenti a supporto del registro aziendale       SI   NO  

N° capi bovini presenti in allevamento                                            |__|__|__|__|__| 

N° capi bovini riportati sul registro                                                  |__|__|__|__|__| 

N° soggetti controllati                                                                     |__|__|__|__|__| 

Criterio utilizzato per la selezione dell’allevamento                           ………………. 

Numero di ispezioni espletate in allevamento ai fini del controllo  ………………..  
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QUADRO B/INFRAZIONI 
� non sono state riscontrate infrazioni      
 

sono state riscontrate le seguenti infrazioni:  
 
tipologia Numero  
Identificazione dell'animale mancante  
Identificazione dell'animale non corretta  

Registro di stalla mancante  
Registro di stalla non aggiornato  
Registro di stalla non compilato in ogni sua parte  
Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla  
Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento  

Passaporto del capo mancante  
Passaporto del capo non corretto  
Mancato invio cedola identificativa entro 7 giorni dall’applicazione delle marche
Trasmissione cedola identificativa incompleta  
Introduzione in azienda di animali sprovvisti di passaporto  
Introduzione in azienda di animali con meno di 4 settimane sprovvisti di cedola 
identificativa 

 

Mancato invio il passaporto entro sette giorni dalla data del decesso 
dell'animale 

 

Mancata compilazione del retro del passaporto all'arrivo di ciascun animale 
nell'azienda 

 

Mancata comunicazione entro sette giorni dei movimenti degli animali in 
partenza o in arrivo dall'azienda 

 

Mancata notifica alla banca dati della morte dell'animale entro sette giorni dal 
decesso 

 

Mancata presentazione entro due giorni della denuncia di furto o smarrimento 
del passaporto, dei marchi auricolari 

 

Inosservanza delle procedure previste dal manuale operativo (1) 
Altro – specificare: 
 

(1) Per i detentori che operano autonomamente in BDN  
PRESCRIZIONI (art. 4, comma 2 del D.L. vo 58/2004) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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QUADRO C1 / SANZIONI APPLICATE A NORMA REGOLAMENTO CE 494/1998 
o abbattimento e distruzione  - art. 1, comma 2                 n° capi |__|__|__|__| 

o limitazione della movimentazione di singoli capi – art. 2, comma 1        |__|__|__|__| 

o limitazione della movimentazione di tutti i capi - art. 2, comma 2            |__|__|__|__| 

o limitazione dei movimenti in entrata o in uscita - art. 4 comma 1-2 |__|__|__|__| 

QUADRO C2 / SANZIONI COMMINATE A NORMA DEL D.L.vo n. 58/2004 

� Anomalie marcatura (art. 1, c.1-2; art. 3, c.11) 

� Incongruenze nel registro d'azienda (art. 3, c. 6-7) 

� Mancata notifica in BDN di nascite, decessi o spostamenti (art. 3, c. 1-8-10) 

� Anomalie dei passaporti (art. 3, c. 2-3-5-9-11) 

QUADRO D / OSSERVAZIONI DEL VETERINARIO 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

QUADRO E / OSSERVAZIONI DEL DETENTORE DELL'ALLEVAMENTO 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Data controllo    Firma del Veterinario  Firma del detentore 
 

…………………………………          …………………………… 
 
Copia del presente verbale, qualora si accertino infrazioni al Reg. (CE) 1760/2000, dovrà essere 
tempestivamente inviata  all’autorità competente per l’applicazione del Reg. (CE) 2419/2001, così come 
previsto dal Reg. (CE)  1082/2003, art. 2, comma 6. 

I dati relativi ai verbali delle ispezioni effettuate vanno inseriti nella banca dati nazionale  
come previsto dal Manuale Operativo dell’Anagrafe Bovina. 


