U. O. C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche I.A.P.Z.
C.da Casalena  . 0861 429952 / 67 Fax 0861 429952
Referente giuseppe.capozzella@aslteramo.it

CORSO FORMAZIONE
TRASPORTATORI ANIMALI VIVI
Reg. CE 1/2005
Teramo - C.da Casalena
date (chiamare il servizio o vedi News aziendali)
Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto derivano principalmente dal
comportamento dei trasportatori, ma anche da operatori come allevatori, commercianti,
centri di raccolta e macelli, nonché dagli appassionati che trasportano i propri animali per i
quali la formazione non è obbligatoria, ma necessaria. Le norme prevedono pertanto che gli
operatori abbiano una adeguata formazione.
Il Servizio Veterinario I.A.P.Z. della ASL di Teramo, organizza periodicamente presso la
sede sita nel complesso di contrada Casalena, nei giorni da definire il corso di formazione
per Conducenti e Guardiani nel TRASPORTO di ANIMALI VIVI (validità 10 anni)
Durata del corso 12 ore suddivise in due giornate
14.00 o dalle 14.00 alle 20.00.

mattina o pomeriggio dalle 8.00 alle

Costo € 51,65 da portare entro il primo giorno del corso, bollettino postale c/c n. 10366649
intestato a – Az. ASL Teramo Servizio Veterinario – Cda Casalena – Teramo
Si ricorda ai partecipanti di portare 2 fototessera che verrà apposta sul tesserino di idoneità
rilasciato da parte dell’Asl, previo 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
giuseppe.capozzella@aslteramo.it oppure potranno inviarlo all’indirizzo: Servizio
Veterinario I.A.P.Z. – C.da Casalena – 64100 – TERAMO fax 0861 429952
vetc@pec.aslteramo.it

Sede Centrale – Contrada Casalena – 64100 Teramo – Tel . 0861 429967 – 429951-2 – Fax 0861 / 429952 – C.F. 00115590671
P.E.C.vetc@pec.aslteramo.it
www.aslteramo.it

CORSO CONDUCENTI E GUARDIANI
DEL TRASPORTO ANIMALI VIVI Reg. CE 1/2005
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai conducenti ed ai guardiani dei veicoli che trasportano equidi domestici o animali
domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, che devono OBBLIGATORIAMENTE
CONSEGUIRE il CERTIFICATO DI IDONEITÀ (art. 6 par. 5 Reg. 1/2005), in conformità al modello previsto
dall’allegato III, capo II del Regolamento CE 1 / 2005

OBIETTIVI
Il corso mira a trasmettere tutte le conoscenze e competenze utili per il trasporto di animali vivi, in
rispondenza della normativa vigente.

CONTENUTI

FORMATIVI

Aspetti tecnici ed amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il
trasporto, con specifica focalizzazione: sulle condizioni generali per il trasporto degli animali e le
documentazioni necessarie; fisiologia degli animali, fabbisogni di acqua ed alimenti concetto di stress;
aspetti pratici dell’accudimento degli animali; aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce
gli animali; impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne.

TITOLO CONSEGUITO
Previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato dall’ASL il Certificato di idoneità per conducenti e
guardiani, in conformità al reg. CE 1/2005, allegato III, capo III. Il Certificato ha validità 10 anni.

DURATA

12 ore

ORARIO
8.00 – 14.00 (14.00- 20.00) dei giorni previsti in locandina o sulle news del sito istituzionale. Sede
presso ASL Teramo - Aula Convegni SIAN - C.da Casalena Teramo
REQUISITI RICHIESTI
FREQUENZA

nessuno

obbligatoria

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Documento di identità, permesso di soggiorno (per corsisti extracomunitari).
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI



Ricevuta di versamento di € 51,65 sul conto corrente postale n.° 10366649 intestato a:
ASL 4 TERAMO - Servizio Veterinario.
n. 02 foto recenti formato tessera.

Aggiornamento al 13/10/16
ADD.
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