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CHECK-LIST  
PER L’ESECUZIONE DEL CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DEL 
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI  BOVINI E 

BUFALINI PRESSO GLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE 

Il Servizio Veterinario responsabile della vigilanza ed ispezione negli stabilimenti di 
macellazione di bovini e bufalini, fermi restando gli accertamenti documentali e sanitari 
previsti per ogni animale inviato al macello dal decreto legislativo 286 del 18 aprile 1994 e 
successive modifiche ed integrazioni, effettua verifiche mirate, con una periodicità tale da 
garantire un livello adeguato dei controlli, ai sensi del cap. 18.5 del Decreto 07.06.2002 
con l'ausilio del presente documento e registra gli esiti del controllo in BDN. 
 

Legislazione di riferimento 

Regolamento (CE) 911/20047 
Regolamento (CE) 494/1998 
Regolamento (CE) 1760/2000    
Regolamento (CE) 1082/2003 
Decreto Legislativo 196/99 
Decreto Presidente Repubblica n. 437/2000 
Decreto 31.01.02 e successive modifiche ed integrazioni 
Decreto 07.06.02 e successive modifiche ed integrazioni 
Decreto Legislativo n. 58 del 29.01.2004 

Le irregolarità riguardanti l'identificazione degli animali, vanno immediatamente 
comunicate al Servizio Veterinario di Sanità Animale competente sull'allevamento di 
origine dei capi 
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RELAZIONE 
SUGLI ESITI DEL CONTROLLO  

Regione …………………………….    
Azienda U.S.L. ……………………. 
Distretto …………….. 
 
Il / I sottoscritto / i 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
in qualità di 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
si è/sono recato/i presso lo stabilimento di macellazione  
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Macello a capacità limitata □ Numero di riconoscimento ……………….. 
Macello a bollo CE     □ Codice  CE …………………………….. 
Identificativo fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Responsabile dello stabilimento di macellazione 
Nome e Cognome  ………………………………….  
Codice Fiscale  ……………………………………. 
 
Indirizzo Macello: …………………………………………………………………………………… 
Telefono: …………………………………………. 
E-Mail: ……………………………….…………… 
 
ed ha espletato una ispezione ai sensi del Decreto 7 giugno 2002  rilevando le seguenti 
informazioni. 

Verifica  marchi auricolari  
 

Verificare che tutti gli animali presenti nello stabilimento di macellazione e nella stalla 
annessa al macello siano correttamente marcati.  
 

Esiste un protocollo interno per la verifica della corretta identificazione? Si |__|  No |__| 

Descrizione dell'eventuale protocollo: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

• Totale bovini oggetto di ispezione                                              |__|__|__|__|__| 

• Numero bovini correttamente marcati                      |__|__|__|__|__| 
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• Numero di bovini  con una sola marca auricolare (1) |__|__|__|__|__| 

• Numero di animali privi di marche                                              |__|__|__|__|__| 

• Avvenuta distruzione dei marchi auricolari da parte del responsabile della struttura. 
Si |__|  No |__| 

(1) fatti salvi i soggetti marcati dal 01.01.1997 al 01.07.1998 ai sensi DPR 317/97 

Verifica della documentazione. 

Tutti gli animali devono essere scortati da valido documento d’identificazione individuale. 
 

• Numero di animali con passaporto rilasciato 
da Paesi membri 

|__|__|__|__|__| 

• Numero di animali provenienti da Paesi terzi 
macellati oltre i 20 giorni dai controlli 
frontalieri privi di passaporto  

|__|__|__|__|__| 

• Numero di animali con passaporto italiano 
• Numero passaporti non conformi alla 

normativa vigente 

|__|__|__|__|__| 

• Numero animali privi di passaporti 
• Numero di animali con passaporto non 

riportante azienda di provenienza indicata su 
Modello IV    

|__|__|__|__|__ 
 

|__|__|__|__|__| 

Verifica della notifica delle macellazioni in BDN 

Nel corso dei controlli, verificare le notifiche dei capi macellati mediante stampa dal sito 
della banca dati nazionale della notifica macellazioni, come da Decreto 31.01.02 art. 8, 
comma a), nei tre mesi precedenti o, in alternativa, a partire dall’ultimo controllo effettuato. 
 
MODALITA’ TRASMISSIONE DATI 
 
Il titolare del macello trasmette in BDN con le seguenti modalità: 
 (barrare la casella del caso)

• autonomamente                                                                                        □
• tramite suo delegato (ex Decreto 31.01.2002 -art. 14, comma 1)             □

Indicare nominativo del delegato : ……………………………………………….. 
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• tramite Servizio Veterinario A.S.L.                                                          □
Data dell'ultima notifica delle macellazioni in BDN           
 

Totale capi macellati negli ultimi tre mesi  
 

Totale capi macellati notificati in BDN negli ultimi tre mesi 
 

Totale capi macellati notificati in BDN nell'ultimo  mese 
 

Numero di animali macellati che non sono stati notificati alla banca dati nazionale o per i 
quali tale notifica è avvenuta in ritardo rispetto a quanto stabilito nel tempo intercorso 
dall'ultima verifica 
 

INFRAZIONI 
Barrare la casella del caso 

non sono state riscontrate infrazioni      
sono state riscontrate le seguenti infrazioni: 

irregolare marcatura dei capi                               N. …… 
irregolare eliminazione dei marchi auricolari                               N…….. 

passaporti mancanti o irregolari  
(incompleti o non presenti in BDN)            

mancata o ritardata consegna dei passaporti alla A.C.                N…….. 
mancata o non corretta registrazione del capo macellato in BDN   N…….. 

SANZIONI APPLICATE 

sanzioni amministrative (D.L. vo 58/2004) N. ____   tot. 
Euro …….. 

a) per mancata o ritardata comunicazione  
della macellazione in BDN                                                                N. ____      

b)  per mancata o ritardata consegna dei passaporti alla A.C.             N. ____ 

c) per irregolare distruzione dei marchi auricolari                                 N. ____ 

d) altro (specificare)
…………………………………………………..                                      N. ____ 

N. …….                  

N…….. 
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sanzioni comminate ai sensi del Regolamento (CE) 494/98 

a) sequestro capi in attesa regolamentazione                                       N. ___ 

b) capi abbattuti (Reg. CE 494/98)                              N. ___ 

OSSERVAZIONI DEL VETERINARIO 

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

OSSERVAZIONI DEL TITOLARE DELLO STABILIMENTO 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Data controllo    Firma del Veterinario  Firma del Responsabile 
 dello Stabilimento di       

 macellazione 
 

…………………………………          …………………………… 
 

Registrazione ed invio dei dati. 

I dati relativi ai verbali delle ispezioni effettuate vanno inseriti in BDN secondo le previste 
modalità. 

Copia del verbale di ispezione, qualora si accertino infrazioni al Reg. CE 1760/2000, dovrà essere tempestivamente 
inviata  all’autorità competente per l’applicazione del Reg. CE 2419/01 e successive modifiche ed integrazioni.  


