
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI, 

SE SEI UN OPERATORE DELLA PROVINCIA DI 

TERAMO, CONTATTA  

L’U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche. 
 Sede di Teramo c.da Casalena   0861 429952 

 Sede di Nereto (TE) Via Matteotti 181   0861 851817   

Mail: vetc@pec.aslteramo.it 

 

U.O.C. Igiene degli Allevamenti e 

delle Produzioni Zootecniche 

QUESTIONE DI… TRASPORTO ANIMALE 

Il trasporto è un momento particolarmente delicato per gli 

animali, possibile fonte di stress e disagio. Per questo 

motivo è necessario che l’operatore, oltre ad essere al 

corrente delle norme che riguardano il settore, conosca i 

principi fondamentali utili a gestire nel migliore dei modi 

questa fase.   

IL TRASPORTO DI ANIMALI PER FINALITA’ 

ECONOMICHE PUO’ ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO 

DA PERSONALE OPPORTUNAMENTE FORMATO 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

La durata del corso è di 12 ore, suddivise in due pomeriggi dalle 14.00 alle 

20.00. 

Il primo giorno del corso dovrà essere portato il versamento di € 51,65 su 

c/c postale n. 10366649 intestato a – Az. ASL Teramo Servizio Veterinario – 

C.da Casalena – Teramo 

I partecipanti dovranno portare 2 foto tessera che verranno apposte su un 
tesserino rilasciato da parte della ASL unitamente al certificato di idoneità, 

previo superamento con ESITO POSITIVO del TEST FINALE. 
 

Gli interessati a partecipare dovranno far pervenire l’allegato modulo di 

adesione debitamente compilato e firmato, al seguente indirizzo di posta 

elettronica alessandra.ciccarelli@aslteramo.it oppure potranno inviarlo 

tramite fax (0861-429952) al Servizio Veterinario I.A.P.Z. – C.da Casalena – 

64100 – TERAMO. 
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La formazione 

 

 La normativa 

 Fisiologia animale e in particolare fabbisogno di 

acqua e alimenti, comportamento animale e 

concetto di stress 

 Aspetti pratici dell'accudimento degli animali 

 Impatto dello stile di guida sul benessere degli 

animali trasportati e sulla qualità della carne 

 Cure di emergenza agli animali 

 Aspetti relativi alla sicurezza del personale che 

accudisce gli animali 

Il corso: argomenti trattati 

 

Il Reg. CE 1/2005 prevede che il personale che accudisce 

gli animali durante il trasporto debba essere formato. 

Per alcune categorie particolari, poi, è necessario 

conseguire una certificazione che ne attesti l’idoneità per 

lo svolgimento delle mansioni specifiche (conducenti e 

guardiani). 

Il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche organizza periodicamente 

appositi corsi di formazione, una volta raggiunto un certo 

numero di adesioni. Per informazioni contattare il 

Servizio 

Le diverse tipologie di autorizzazioni al 

trasporto: un breve riassunto 

 

Tipologia di autorizzazione 

Tipo 1: Autorizzazione 

(all’impresa di 

trasporto) di cui all’art. 

10 del Regolamento CE 

1/2005 

valida per i viaggi effettuati per conto terzi 

e per viaggi di durata inferiore alle otto ore 

su distanza superiore ai 65 Km effettuati per 

conto proprio e per finalità economiche. 

Fino a 12 ore con i requisiti supplementari 

di cui al Reg. CE 1/2005 (viaggi nazionali) 

Validità 5 anni 

N.B. per ogni mezzo dell’impresa di trasporto va allegata, 

all’autorizzazione, relativa check-list debitamente compilata e firmata 

dal responsabile dell’impresa e vidimata dal Servizio Veterinario. 

Validità 5 anni. 

Tipo 2: Autorizzazione 

(all’impresa di 

trasporto) di cui all’art. 

11 del Regolamento CE 

1/2005  

valida per i viaggi di durata superiore alle 

otto ore effettuati per finalità economiche. 

Validità 5 anni 

N.B. per ogni mezzo dell’impresa di trasporto va allegata, 

all’autorizzazione, il relativo certificato di omologazione da richiedersi 

al Servizio Veterinario. Validità 5 anni. 

Autodichiarazioni 

Produttore primario ai 

sensi del Reg. (CE) 

852/2004.  

Valida per viaggi su distanza inferiore ai 65 

Km effettuati per conto proprio e con 

finalità economiche. Sono compresi i 

trasporti dei propri animali da parte degli 

allevatori con veicoli agricoli o con i propri 

mezzi per transumanza stagionale ed i 

trasporti da parte degli allevatori con i 

propri mezzi dei propri animali su distanze 

inferiori ai 50 Km. 

Va compilato e firmato l’allegato “G” 

 

Trasportatore “conto 

proprio” di equidi 

Va compilato e firmato l’allegato “H” 

 


