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1. SCOPO  
L’obiettivo di questa procedura è uniformare le modalità operative per svolgere correttamente 
l’attività di vigilanza veterinaria presso le Fiere ed i Mercati bestiame 

 
 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

La Fiera ed il Mercato bestiame sono sottoposti a vigilanza veterinaria come previsto dal DPR 
320/1954 ed a tutti gli effetti sono equiparati ad una azienda; infatti è necessario che sia identificata 
da un codice aziendale assegnato ai sensi del DPR 317/1996 e successive modifiche ed integrazioni.  
Gli adempimenti da espletare possono essere riassunti nei seguenti punti: 
 

1. Verifica Modello 4 di ingresso (Il trasportatore deve consegnare due copie, una per il 
destinatario, l’Ente gestore, una per il Veterinario in servizio). 

 
2. Il numero dei capi riportato nel Mod.4 in entrata è verificato dal Veterinario che si accerterà 

della rispondenza dei dati del Mod.4 con le marche auricolari apposte agli animali 
 
3. Effettuare un controllo casuale e a sondaggio delle autorizzazioni al trasporto dei mezzi e 

verificare le condizioni di benessere degli animali trasportati . 
 
4. Il modello 4 di uscita dalla fiera o mercato(colore giallo) và così compilato: 
 

 La prima parte dal personale dell’Ente gestore in quanto detentore in quel momento 
degli animali (deve apporre la propria firma ed il n° di identificazione del certificato) 

 

 La parte del trasporto va riempita e firmata dal trasportatore. 
 

 La parte sanitaria va riempita e siglata dal Veterinario facendo riferimento alla 
attestazione sanitaria del Mod.4 in entrata ed apponendo l’esito favorevole della visita 
sanitaria nel caso di certificazione per suini. Il numero totale degli animali indicato nei 
Mod.4 in uscita deve corrispondere al numero indicato nel Mod.4 in entrata (deve essere 
compilato il c.d. rientro per gli animali invenduti).  

 
5. Archiviazione documentazione; Il Mod.4 in uscita è redatto in quattro copie: la prima è 

conservata dal personale dell’Ente gestore agli atti dell’ufficio della fiera o mercato per cinque 
anni allegata alla corrispettiva documentazione in entrata; la seconda copia è trattenuta dal 
Veterinario, allegata al corrispondente Mod.4 in entrata e quindi allegata al Report mensile 
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insieme al c/c postale dell’introito sanitario dovuto ed incassato; la terza e quarta copia vanno 
consegnate al trasportatore che le consegnerà a destinazione all’acquirente finale. 

 


