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MODALITA’ DI GESTIONE EMISSIONE MOD.4 INFORMATIZZATO 

A seguito della pubblicazione del D.M. del 28 giugno 2016 riguardante le modalità di emissione del 
Mod.4 informatizzato avvenuta il 01 settembre 2016, sono dettate le norme e la tempistica per 
l’emissione di tale modello e nello specifico si prevede quanto segue: 

 Il Mod. 4 informatizzato è obbligatorio a partire dal 2 settembre p.v. per la specie Bovina, 
Suina e Ovina ; 

 Sono esentati dall’ emissione Mod.4 informatizzato le aziende che ricadono in territori 
dove non vi è possibilità di copertura di rete (fissa e mobile); 

 In sede di prima applicazione permane l’obbligo di scortare gli animali, durante il trasporto 
e fino alla loro destinazione finale, da una copia cartacea del Mod.4 informatizzato; 

 La compilazione della sezione D relativa al trasporto può essere compilata a mano dal 
trasportatore; 

 La compilazione della sezione B relativa alle informazioni sui trattamenti e sulla catena 
alimentare (ICA) sono da compilare solo per animali inviati al macello, e assolve alla 
presentazione del modello ICA allegato; 

  Nella dichiarazione ICA è obbligatoria la compilazione di tutte le parti tranne quella 
relativa al veterinario che fornisce assistenza zooiatrica; 

 Dopo l’inserimento del Mod.4 informatizzato viene stampata subito una copia per il 
trasportatore se la validazione del modello è automatica (vendita verso macello), mentre 
bisogna attendere la validazione dell’Ausl nei casi previsti (vendita verso allevamento ); 

 Ad oggi l’emissione del Mod.4 informatizzato può essere fatta esclusivamente da chi 
gestisce l’anagrafe dell’azienda, dal detentore oppure da un suo delegato (ARAER, AUSL, 
CAA, ,……..);   

 L’IZS di Teramo sta predisponendo una APP mediante la quale, tramite password si potrà 
operare disgiuntamente dalla delega per la gestione della BDN e si potrà emettere e 
stampare solo il Mod.4 informatizzato; 

 Dopo emissione del Mod.4 informatizzato, al momento del carico potranno avvenire 
variazioni del numero dei capi inseriti solo in diminuzione, non potranno essere modificate 
le matricole, potrà essere modificata la data di uscita prevista: tutte le modifiche apportate 
vanno aggiornate quando si registra uscita dei capi; 

 Per chi opera tramite delegato la richiesta di Mod.4 informatizzato va fatta qualche giorno 
prima per poter fare inserimento e chiedere validazione Ausl ove necessaria; 

 Nella prima fase di applicazione, sia il Ministero che la Regione Emilia Romagna, invitano 
tutte le autorità impegnate in attività di controllo a voler tenere in considerazione tutte 
quelle situazioni di forza maggiore, di urgenza e/o emergenza, di rischio per il benessere e 
la sanità animale e la salute pubblica che potrebbero ostacolare o non consentire la 
compilazione del modello 4 informatizzato; 

 Ad oggi non è ancora stato pubblicato un regime sanzionatorio relativo all’emissione del 
Mod.4 informatizzato.  
 
 


