Trasporto di animali
a unghia fessa al
mercato del bestiame
Informazioni destinate ai detentori di animali

Commercializzare solo animali sani!
Non macellare animali gravidi!
Gli animali malati o feriti non possono essere venduti in
un mercato del bestiame perché ciò potrebbe causare uno
stress inutile e diffondere malattie infettive.
Nel caso di giovenche e vacche, lo stato di gravidanza deve
essere indicato secondo la soluzione di settore di Proviande.
In caso di dubbi, è necessario consultare il veterinario
dell’effettivo.

Esempi per documenti di accompagnamento
compilati correttamente:
1

Una volta giunto al mercato, il conducente deve aspettare dieci minuti prima
di poter scaricare gli animali. Il trasporto è durato 40 minuti con un tempo di
percorrenza reale di 30 minuti.

7. Indicazioni sulla durata del trasporto (art. 15 LPAn, art. 152 cpv. 1 lett. e ed art. 152a OPAn)
Condizione
art. 152a cpv. 2
1. Trasporto

soddisfatta

2. Trasporto

soddisfatta

3. Trasporto

soddisfatta

Orario del carico Orario dello scarico Tempo di percorren(ore e minuti)
(ore e minuti)
za (ore e minuti)
07:10 h

Indicare con una crocetta ciò che fa al caso

Annotare i tempi di trasporto nel
documento di accompagnamento!
I detentori di animali che trasportano i loro animali a unghia
fessa al mercato del bestiame devono inserire l’orario del
carico e dello scarico e il tempo di percorrenza al punto 7 del
documento di accompagnamento (vale per tutti i trasporti di
animali a unghia fessa e da macello).

Al momento della consegna del documento
di accompagnamento al responsabile del
mercato del bestiame, le indicazioni del primo
trasporto devono essere inserite integralmente.
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07:50 h

30 min.

Numero di targa

Firma autista

GR 98765

M. Rossi

Edizione 2020

Spiegazioni a tergo

Il trasporto è avvenuto senza ritardi. La durata di trasporto corrisponde al tempo
di percorrenza reale di 25 minuti.

7. Indicazioni sulla durata del trasporto (art. 15 LPAn, art. 152 cpv. 1 lett. e ed art. 152a OPAn)
Condizione
art. 152a cpv. 2
1. Trasporto

soddisfatta

2. Trasporto

soddisfatta

3. Trasporto

soddisfatta

Orario del carico Orario dello scarico Tempo di percorren(ore e minuti)
(ore e minuti)
za (ore e minuti)
08:05 h

Indicare con una crocetta ciò che fa al caso

08:30 h

Edizione 2020

25 min.

Numero di targa

Firma autista

TI 1234

H. Muster

Spiegazioni a tergo

Si raccomanda di annotare l’orario del carico (= primo animale
sul mezzo) già prima della partenza.
Nella riga «1. Trasporto» la casella «soddisfatta» può essere
cancellata se l’animale viene caricato nell’azienda di provenienza.
Nei trasporti con rimorchio viene registrata la targa del mezzo
di trasporto.
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In caso di domande si prega di rivolgersi all’organizzatore
del mercato o all’ufficio veterinario cantonale competente:
www.kantonstieraerzte.ch
Il documento d’accompagnamento per gli animali a unghia fessa può essere scaricato
dal sito Internet dell’USAV.
Per la corretta dichiarazione dei tempi di trasporto e dello stato di gravidanza
utilizzare gli attuali documenti di accompagnamento (a partire dall’edizione del 2018).

www.pubblicazionifederali.admin.ch, numero di ordinazione: 341.420.I

