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INDICAZIONI PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI 
ANIMALI VIVI E PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITA’ PER 
CONDUCENTI: 
 
Chi deve richiedere l’autorizzazione di TIPO 1:  
tutti coloro che effettuano il trasporto di animali, sia conto proprio che conto terzi, nell’ambito di 
un’attività professionale, per viaggi di durata inferiore alle 8 ore (dal momento del carico del primo 
animale a quello dello scarico dell’ultimo).  
Quali sono i documenti previsti e come si richiedono: 

- autorizzazione di TIPO 1 per il trasportatore, da richiedere tramite l’apposita “istanza di 
autorizzazione” (Allegato A1) – validità 5 anni 

- autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per il mezzo/ i mezzi utilizzati (check list 
da compilare e far vidimare al Veterinario ASL) (Allegato B) – validità 5 anni 

- certificato di idoneità per il conducente/guardiano se si trasportano: bovini, suini, equidi 
domestici, ovini, caprini, pollame, da richiedere tramite l’apposita istanza (Allegato 3 per 
rilascio e Allegato 3a per rinnovo) – validità 10 anni 

 
Chi deve richiedere l’autorizzazione di TIPO 2:  
tutti coloro che effettuano il trasporto di animali, sia conto proprio che conto terzi, nell’ambito di 
un’attività professionale, per viaggi di durata superiore alle 8 ore (dal momento del carico del primo 
animale a quello dello scarico dell’ultimo).  
Quali sono i documenti previsti e come si richiedono: 

- autorizzazione di TIPO 2 per il trasportatore, da richiedere tramite l’apposita “istanza di 
autorizzazione” (Allegato A2) – validità 5 anni 

- omologazione del mezzo, da richiedere tramite l’apposita istanza di omologazione (Allegato 
E) – validità 5 anni 

- certificato di idoneità per il conducente/guardiano se si trasportano: bovini, suini, equidi 
domestici, ovini, caprini, pollame, da richiedere tramite l’apposita istanza (Allegato 3 per 
rilascio e Allegato 3a per rinnovo) – validità 10 anni 

 
Chi deve richiedere la vidimazione dell’ALLEGATO H: 

- coloro che trasportano il proprio cavallo, o quello di un familiare, non nell’ambito di 
un’attività professionale, ma per attività culturali, ludiche, sportive ecc.  

- le Associazioni o Società sportive qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla 
circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
allegata (CIRCOLARE TRASPORTO CAVALLI 15 OTTOBRE 2018) 

Quali sono i documenti previsti e come si richiedono:  
- autocertificazione compilata dal trasportatore e vidimata dal Veterinario Ufficiale dell’ASL 

(Allegato H); è necessario prendere contatti con il Veterinario che deve verificare il mezzo 
ed effettuare la vidimazione -validità 5 anni senza limiti di percorso 
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Chi deve richiedere la vidimazione dell’ALLEGATO G: 
- i proprietari di allevamenti registrati che trasportano i propri animali con il proprio mezzo, 

per distanze inferiori ai 50 km (cioè entro un raggio di 50 km dalla propria azienda) oppure 
che praticano la transumanza; 

Quali sono i documenti previsti e come si richiedono 
- autodichiarazione relativa alla registrazione come produttore primario, compilata dal 

trasportatore e vidimata dal Veterinario Ufficiale dell’ASL (Allegato G); è necessario 
prendere contatti con il Veterinario che deve verificare il mezzo ed effettuare la vidimazione 
-validità 5 anni  

 
Chi deve richiedere la vidimazione dell’ALLEGATO I: 
 - gli operatori, che non sono proprietari di allevamento, che effettuano il trasporto di animali conto 
proprio per distanze inferiori ai 65 km (es. macellai che trasportano animali destinati al proprio 
stabilimento); 
Quali sono i documenti previsti e come si richiedono 

- autodichiarazione relativa alla registrazione come operatori diversi da quelli del settore 
primario, compilata dal trasportatore e vidimata dal Veterinario Ufficiale dell’ASL 
(Allegato I); è necessario prendere contatti con il Veterinario che deve verificare il mezzo ed 
effettuare la vidimazione -validità 5 anni  

 
Chi deve richiedere il CERTIFICATO DI IDONEITÀ per conducente/guardiano: 

- gli operatori che conducono o fungono da guardiano nell’ambito di attività professionale 
(autorizzazione di TIPO 1 o di TIPO 2) su un veicolo che trasporta equidi domestici o 
animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina e pollame. 

Quali sono i documenti previsti e come si richiedono:  
- il certificato di idoneità viene richiesto al Servizio Veterinario della ASL di residenza del 

conducente/guardiano, utilizzando la modulistica allegata (Allegato 9) che contiene tutte le 
indicazioni per l’istanza 

- per ottenerlo è necessario frequentare e superare uno specifico corso di formazione della 
durata di 12 ore  

- ha validità di 10 anni  
- il rinnovo del certificato di idoneità deve essere richiesto alla ASL di residenza, dopo aver 

superato uno specifico corso di formazione della durata di 4 ore utilizzando la modulistica 
allegata (Allegato 10), che contiene tutte le indicazioni per l’istanza. 

 
Per informazioni sulle tariffe previste per le singole autorizzazioni consultare la “Tabella riassuntiva 
autorizzazioni e tariffe” 
Per chiarimenti e informazioni, contattare: 
Servizio Veterinario Area C 
Sede di Borgosesia: 0163 426842 
Sede di Vercelli: - Cristina Leonardi : tel. 0161593099  cell. 3316208171 
e-mail: cristina.leonardi@aslvc.piemonte.it 
 


