MODELLO 4 ELETTRONICO
DAL 28 LUGLIO 2022
ENTRA IN VIGORE ANCHE IN PROVINCIA DI TRENTO
Obbligatorio per tutti gli spostamenti
di tutte le specie animali

CHI
lo fa

• il delegato designato per ciascun allevamento ad operare e gestire l’anagrafe
in banca dati (allevatore stesso, APSS, Associazione, …);
• il subdelegato: uno o più utenti delegati dal detentore alla sola compilazione
del modello 4 elettronico (allevatore, veterinario aziendale, ASL, federazione
allevatori, organizzazione professionale, trasportatore)

COME si fa

Operando direttamente in BDN (da PC) o tramite apposita App (da smartphone)

Prima del trasporto

QUANDO
si fa

In presenza di un delegato va concordata con anticipo la predisposizione.

NB: Il mod. 4 elettronico NON può essere fatto a posteriori!

Per generare il mod. 4 elettronico servono:

QUALI dati
servono

• Codice e denominazione allevamento di partenza;
• Codice e denominazione allevamento/pascolo/macello/
fiera/mercato di destinazione;
• Trattamenti farmacologici;
• Dati del trasportatore e TARGA del mezzo;
• Nome del conducente;
• Data di uscita prevista;
• Ora di partenza e durata prevista del viaggio;
• Numero e identificazione dei capi/partita che devono
essere trasportati.

NB: Eventuali correzioni /modifiche possono essere
registrate entro 7 giorni dalla data di uscita prevista

COSA
cambia

SEMPLIFICAZIONE

Necessario
mantenere
aggiornato il registro
dei trattamenti
Registrare presso
ASL tutti i mezzi di
trasporto usati,
anche quelli ad uso
proprio
Accertarsi che tutti i
capi da movimentare
siano presenti in
anagrafe

• Non è più necessario consegnare una copia del mod. 4 al Servizio veterinario
(rimane per ora l’obbligo della stampa della copia cartacea per il trasportatore);
• La registrazione delle movimentazioni in BDN avviene automaticamente
trascorsi 7 gg dall’evento, se non già effettuata dal delegato;
• Le movimentazioni da vita devono essere autorizzate informaticamente dal
Servizio veterinario. Concordare come di consueto con congruo anticipo la
necessità di effettuare eventuali prelievi.

COME DEVI OPERARE DAL 28 LUGLIO
Se hai delegato alla gestione dell’anagrafe il Servizio veterinario e vuoi che continui a
compilare per te il Modello 4 elettronico, organizzati per consegnare tutte le
informazioni necessarie ALMENO 3 GIORNI lavorativi prima del movimento.
Se hai delegato alla gestione dell’anagrafe il Servizio veterinario ma vuoi compilare in
autonomia il Modello 4 elettronico o vuoi che sia il Trasportatore, l’Associazione o altri
utenti a farlo per te, chiedi la subdelega per te e/o per gli altri.
Se vuoi compilare il Modello 4 elettronico e gestire in autonomia anche tutti gli altri
eventi del tuo allevamento in BDN (nascite, ingressi, uscite, decessi, …) chiedi al Servizio
veterinario che ti sia attribuita la delega e segui sul sito www.vetinfo.it la procedura
guidata per accedere alla BDN.
NOTA BENE:
Sia per operare in BDN come delegato sia per compilare il Modello 4 elettronico come
subdelegato (detentore, trasportatore, associazione, … ) è necessario avere:
•
le credenziali per accedere alla BDN (le stesse che servono per accedere al registro
elettronico dei farmaci);
•
una identità SPID (informazioni sul sito https://www.spid.gov.it/) oppure la CARTA
PROVINCIALE DEI SERVIZI (tessera sanitaria attivata presso gli sportelli abilitati dei
Comuni e dell’APSS, da collegare al PC tramite lettore - informazioni sul sito
https://www.provincia.tn.it/Servizi/Attivare-la-Carta-Provinciale-dei-Servizi-CPS).

Per avere informazioni chiedi al Servizio veterinario APSS:
•
•
•
•
•
•
•

BORGO VALSUGANA - viale Vicenza 16 - tel. 0461 755623
PERGINE - via S. Pietro 2 - tel. 0461 515188
TRENTO - via Lavisotto 125 - tel. 0461 902777
PREDAZZO - via Varda Basso - tel. 0462 508825
CLES - via Degasperi 52 - tel. 0463 660113
ROVERETO - piazza Leoni 11/A - tel. 0464 403741
TIONE DI TRENTO - via Presanella 16 - tel. 0465 331490

