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BANCA DATI NAZIONALE
BOVINI

Presso la Banca Dati Nazionale vengono 
registrati:

• I dati di aziende ed allevamenti;
• I dati di proprietari e detentori di animali;
• I codici identificativi degli animali;
• Le movimentazioni dei capi;

Il Detentore dell’allevamento può:
• Registrare direttamente in B.D.N. acquistando la 

Carta dei Servizi, oppure
• Delegare  le Associazioni di Categoria(ad 

esempio APA), le Associazioni Professionali (ad 
esempio CAA), il Servizio Veterinario dell’ASL
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UN CAPO BOVINO SI INTENDE 
CORRETTAMENTE IDENTIFICATO QUANDO:

• E’ marcato con due 
marchi auricolari 
recanti un codice 
identificativo univoco

• E’ iscritto nel Registro 
aziendale

• E’ iscritto nella Banca 
Dati Nazionale (BDN)

• I bovini nati entro il 30 
aprile 2015  devono 
essere  dotati di 
documento di 
identificazione 
individuale 
(passaporto)
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IDENTIFICAZIONE CAPI NATI IN STALLA

A cura dell’ALLEVATORE
• I vitelli vanno identificati entro venti 

giorni dalla nascita
• Entro tre giorni dopo la marcatura 

va aggiornato il Registro di carico e 
scarico

• Entro sette giorni dalla marcatura 
deve essere consegnata al proprio 
Delegato la cedola identificativa 
allegata alla marca auricolare

A cura del DELEGATO
• Iscrizione del capo in BDN entro 

sette giorni
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MARCHE AURICOLARI

Può  essere richiesta una quantità di marchi auricolari  
non superiore al fabbisogno annuale
I marchi auricolari vanno richiesti dal proprio Delegato in 
BDN ed è il detentore che deve indicare la Ditta 
fornitrice ed il tipo di marchio

E’ il Servizio Veterinario che verifica la congruità 
dell’ordinativo ed autorizza la produzione dei marchi 
auricolari richiesti.

I marchi auricolari si dividono in:
• PRINCIPALE che va apposta all’orecchio sinistro
• SECONDARIA che è quella avente uno spazio a 

disposizione dell’allevatore e va apposta all’orecchio 
destro

NB:  In caso di smarrimento va richiesto 
IMMEDIATAMENTE il duplicato

Il duplicato viene richiesto come PRINCIPALE o 
SECONDARIO e non più come  destro o sinistro.
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REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il Registro di Carico e Scarico è un documento 
OBBLIGATORIO per qualsiasi tipo di allevamento ed 
indipendentemente dal numero dei capi presenti in 
allevamento

Deve essere numerato nelle pagine ed inoltre vidimato e 
siglato a cura del Servizio Veterinario dell’ASL competente

Tutti gli eventi devono essere registrati entro tre giorni

Va tenuto in allevamento e deve essere sempre a 
disposizione dell’Autorità che ne richiede il controllo

La tenuta del Registro non è obbligatoria solo nel caso in 
cui l’allevatore abbia optato per il Registro Informatizzato 
della BDN: in questo caso l’evento deve essere 
obbligatoriamente registrato in BDN entro tre giorni e 
l’allevatore deve poter effettuare immediatamente una 
stampa, qualora richiesta dall’Autorità.
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MOVIMENTAZIONE  DEGLI ANIMALI

• Acquisto

• Vendita ad altro allevamento

• Vendita al macello

• Morte in azienda

• Furto e smarrimento di animali
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ACQUISTO

• Accertarsi che il capo sia correttamente identificato 
con entrambi i marchi auricolari. I bovini nati entro il 
30 aprile 2015  devono essere muniti di Passaporto 
ed il codice individuale ivi riportato deve 
corrispondere a quello dell’animale;

• Verificare la presenza di Modello 4, che nel caso di 
animali superiori ad un anno deve esser firmato da 
un Veterinario ASL

• Aggiornare il passaporto (dove presente) annotando 
il passaggio di proprietà dell’animale nella parte 
dedicata sul retro (codice allevamento, codice 
fiscale, proprietario, firma)

• Aggiornare entro tre giorni il Registro di Carico e 
Scarico

• Consegnare entro sette giorni il modello 4 al proprio 
Delegato per le registrazioni in BDN

• Consegnare entro sette giorni il modello 4 al 
Servizio Veterinario che provvederà ad eseguire 
le necessarie prove di verifica sanitaria del capo 
acquistato
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VENDITA AD
ALTRO ALLEVAMENTO

• Controllare che l’animale da spedire sia correttamente 
identificato, con entrambi i marchi auricolari

• Aggiornare il Registro di Carico e Scarico entro tre giorni 

• Consegnare copia del modello 4 entro sette giorni al proprio 
Delegato per la registrazione in BDN

MODELLO 4 DI VENDITA: 
Istruzioni per la compilazione

1. capi di età inferiore all’anno venduti in Regione Piemonte: 
- modello 4 compilato e firmato dall’allevatore

2. capi di età inferiore all’anno venduti fuori Regione Piemonte:
- modello 4 richiesto al Servizio Veterinario che, se necessario,
provvederà ad effettuare prova tubercolinica prima del rilascio

3. capi di età superiore all’anno destinati ad allevamento da  
riproduzione:
- modello 4 rilasciato dal Servizio Veterinario che nel frattempo
avrà eseguito le necessarie prove di compravendita



10

• 4. capi di età superiore all’anno destinati ad un 
Centro di Ingrasso:
- modello 4 rilasciato dal Servizio Veterinario 
previa presenza di prova tubercolinica eseguita 
nei due anni precedenti
N.B. Nella compilazione del Modello 4 
il Detentore dovrà prestare attenzione alla 
parte relativa al trasporto (sezione D), che 
andrà compilata e firmata a cura del 
TRASPORTATORE, che in tal modo se ne 
assume la responsabilità.
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VENDITA AL MACELLO

• Controllare che l’animale da spedire sia correttamente 
identificato con entrambi i marchi auricolari

• Compilare il Modello 4 nelle sezioni di competenza 
(identificazione, dichiarazione per il macello, destinazione)

• Far compilare e firmare al TRASPORTATORE la parte 
relativa al trasporto (sezione D)

• Aggiornare il Registro di Carico e Scarico entro tre giorni

• Consegnare al proprio Delegato copia del modello 4 entro 
sette giorni per la registrazione in BDN
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MORTE IN AZIENDA

Per lo smaltimento della carcassa:

• A. in presenza di copertura assicurativa rivolgersi in 
prima istanza al CO.S.MA.N. (telefono 199 151128);

• B. in mancanza di copertura assicurativa rivolgersi al 
Servizio Veterinario.

• C. in caso di morte in alpeggio, rivolgersi al Servizio 
Veterinario

Annotare, entro tre giorni, sul Registro di Carico e 
Scarico l’avvenuto decesso;

Consegnare, entro sette giorni, il certificato al proprio 
Delegato per la registrazione in BDN;

Per i bovini nati entro il 30 aprile 2015 consegnare 
entro sette giorni (se non già ritirato dalla Ditta di 
smaltimento) il Documento Individuale di Identificazione 
(PASSAPORTO)  al Servizio Veterinario 
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FURTO E SMARRIMENTO DI: 
ANIMALI, PASSAPORTI E MARCHI AURICOLARI

• Denunciare agli organi di Polizia competenti l’accaduto 
(Carabinieri, Polizia)

• Annotare sul Registro di Carico e Scarico l’accaduto 
entro due giorni

• Consegnare copia della denuncia, entro due giorni
dall’accaduto, al Servizio Veterinario per 
l’aggiornamento della BDN



PRONTA REPERIBILITA’ NOTTURNA 
E FESTIVA

Esiste un servizio di pronta reperibilità o pronta disponibilità
(PD) del Servizio Veterinario, che copre gli orari nei quali non
c’è personale in servizio: dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 
8.00 del mattino successivo; di sabato, domenica e festivi 
infrasettimanali copre tutte le 24 ore.

E’ riservato alle prestazioni “di emergenza” che prevedono 
interventi non procrastinabili e non programmabili, per i quali è
necessaria la sollecita attuazione, ma solamente se 
riconducibili alle specifiche competenze di Servizio: non sono 
compresi gli interventi per la diagnosi e cura degl i animali, 
sia di allevamento sia d’affezione, per i quali bis ogna 
rivolgersi a veterinari liberi professionisti. 

Il servizio di P.D. si attiva telefonando ai centralini degli 
ospedali di Borgosesia e di Vercelli, chiedendo di poter parlare
con il veterinario reperibile.
Il territorio dell’ASL VC è stato suddiviso in 2 zone, Nord e Sud, 
ciascuna con un turno di P.D.:
Zona Borgosesia: comprende tutto il territorio nord dell’ASL 
VC, a partire da Rovasenda e Ghislarengo compresi. 
Rivolgersi al centralino Ospedale di Borgosesia tel. 0163/ 
426111
Zona Vercelli e Santhià: comprende il restante territorio (zona 
Sud dell’ASL VC). Rivolgersi al centralino Ospedale di 
Vercelli tel. 0161/593111
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Servizio Veterinario ASL VC
numeri ed indirizzi utili

SEDI ED ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

• Borgosesia: Via Marconi, 30 
telefono: 0163 426820
aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
09,00 alle ore 12,30

• Vercelli: Largo Giusti
telefono: 0161 593090
aperto al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 
08,30 alle ore 12,30

• Santhià: Via Matteotti, 24
• telefono: 0161 929283
• aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 

09,00 alle ore 12,30 ed il lunedì pomeriggio dalle 
ore 13,30 alle ore 15,00

• Indirizzi email:
Servizio Veterinario – Area A di Sanità Animale: 
vetea@aslvc.piemonte.it
Anagrafi veterinarie: 
anagrafeveterinaria@aslvc.piemonte.it

CO.SM.AN. Consorzio Smaltimento (Rifiuti di origine) 
animali:
Call Center per smaltimento carcasse di animali in 
allevamento Tel. (a pagamento) 199/151128


