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Modalità di accesso a VETINFO

- Non è necessario chiedere direttamente al Centro Servizi 

Nazionale di Teramo le credenziali (username e password) 
per accedere alla BDN, ma gli utenti della BDR saranno attivati 
in automatico.

- Il CSN trasmetterà ai nuovi utenti username e password via 
mail  (indirizzo associato all’utente di BDR). 

- Agli operatori  già in possesso di credenziali di accesso alla 
BDN, verrà modificato il profilo. A lavoro ultimato i BDN, verrà modificato il profilo. A lavoro ultimato i 
responsabili  verranno avvisati via mail dal CREV.

- Per registrare dati in BDN è necessario collegare anche la 
smart card/tessera sanitaria/token, come in BDR.

- I dispositivi che utilizzate attualmente funzionano anche in 
BDN. 

- Non verranno creati accessi all’ambiente di test di BDN.



Utilizzo browser

Internet explorer 11 occorre utilizzare 
“visualizzazione compatibilità”; tasto 
strumenti, 

sul campo «sito web da aggiungere»

deve esserci l’indirizzo «vetinfo.it», deve esserci l’indirizzo «vetinfo.it», 

cliccare aggiungi.



Raccomandazione: tenere sempre aggiornati i riferimenti di contatto, ossia mail e 

telefono, accedendo autonomamente al portale www.vetinfo.it.



Ci si deve autenticare a sistema.
Poi si possono aggiornare i dati anagrafici ed i 
recapiti di mail e telefono.
Oppure ci si autentica e si utilizza il tasto 
cambia e-mail



XXXX

XXXX

L’anagrafe nazionale è suddivisa per specie animale



Delega ad operare in un allevamento

- Non si può accedere ad un allevamento se non si è 

delegati.

- Le deleghe presenti in BDR verranno trasmesse alla 
BDN. 

- La delega non viene registrata dal Servizio 

Veterinario, ma direttamente dall’utente Veterinario, ma direttamente dall’utente 

collegato, a patto che ne abbia i diritti e che 
l’allevamento sia senza delega (NDL). 

- La delega è unica come in BDR e può essere data al 
Detentore, al Servizio Veterinario, ad una 
Associazione, al Veterinario Aziendale. In futuro 
anche al proprietario.



Compilazione modello 4 elettronico 
per singoli capi
I dati da registrare sono gli stessi che si compilano in SIVE

Tutti 
possono  
accedere

Solo il 
Servizio 

Veterinario

Solo il 
delegato



Identificazione e scelta dell’allevamento

Se non sono delegato  il sistema risponde con il seguente errore 

Per ogni operazione occorre scegliere l’allevamento su cui si vuole lavorare 

Se sono delegato vengono proposti tutti gli allevamenti di quella specie in quel 
codice 317 per i quali ho la delega. 



Il macello può essere selezionato solo per codice, se si sceglie solo la regione si ottiene 
l’elenco completo



Contatore su allevamento – si azzera 
ad inizio anno

Avanzato: si può scrivere la marca in un 
elenco (copia-incolla).
Non esistono funzioni per caricare file 
con elenchi di marche. 



Compilazione I.C.A. Invece che 
compilare i 
trattamenti 
capo per capo, 
si può allegare 
il documento 
in pdf  dei 
trattamenti al 
punto punto 
seguente dove 
c’è il tasto 
“sfoglia”.

Non esiste il 
tasto “applica 
a tutte le 
marche” 



Compilazione trasporto 

I dati del 
trasportatore 
vengono 
recuperati da 
SINVSA con 
diverse chiavi 
di ricerca.di ricerca.



Registrazione del modello 4 in BDN

Il SUB-DELEGATO (cioè l’allevatore che è attivo 
solo per la gestione del modello 4 
informatizzato), può compilare il modello 4 
informatizzato, per un periodo di tempo 
transitorio, senza dovere utilizzare la smart card, 

Terminata la compilazione il  modello 4 
informatizzato deve essere generato . 

transitorio, senza dovere utilizzare la smart card, 
che verrà invece richiesta per tutte le altre 
operazioni (es. annullamento, modifica)



Modifica/ eliminazione Modello 4

Il modello 4 può essere modificato, 
cancellato o eventualmente 
ristampato prima che venga 
confermato o rifiutato dal Servizio 
Veterinario. 

La validazione automatica non blocca 
la eliminazione del modello (funzione 
aggiornamento – completo)
Solo il Servizio Veterinario può eliminare il  modello 4 una volta 

che lo ha validato compilando il quadro E.

In BDN non esiste lo stato “BOZZA” – grigio di BDR.
Una volta che il modello è validato si può modificare SOLO la 

parte del trasporto. I capi possono essere eliminati solo dal 

Servizio Veterinario. 

SOLO CON SMART CARD



Modifica Modello 4 – sezione trasporto

SOLO CON SMART CARD



Elimina capi dal Modello 4

Se ho 1 solo 
capo , non 
posso eliminare 
il capo, ma 
devo eliminare 
il  modello 



Annulla Modello 4 = ELIMINA 
MODELLO

SOLO CON SMART CARDSOLO CON SMART CARD



Stato Richiesta documento 
informatizzato



Stato Richiesta documento informatizzato
COPIA 
MODELLO 
Non esiste la 
possibilità di 
copiare i dati di 
un modello per 
precompilare 
un nuovo 

Copia=

visualizza il 

pdf per 

ristamparlo

un nuovo 
modello.



Nota Ministero della Salute prot.n. 27738-05/11/2019-DGSAF

Facendo seguito alla nota DGSAF 17569-26/06/2019, si comunica 
che a partire dal prossimo mese di gennaio sarà attiva la 

procedura di registrazione automatica in BDN delle 

movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato.
Tale procedura riguarderà la registrazione automatica delle 
movimentazioni:
�dei bovini a partire dal 07 Gennaio 2020,dei bovini a partire dal 07 Gennaio 2020,

�degli avicoli dal 28 Gennaio 2020.

Successivamente, previa idonea comunicazione, la procedura sarà 
estesa ad altre specie.
La documentazione inerente ai dettagli della procedura sarà 

disponibile in apposita sezione del portale www.vetinfo.it.



Utilizzo modello 4 per registrare uscita 

Automatizzati 

da BDN?

Scelgo solo i capi che 
sono usciti realmente, 
se un capo uscito non 
è nel modello, devo 
fare il movimento di 
uscita a sé stante, non 
in questa maschera.



Movimenti di uscita

Si parte dalla tipologia di 
movimento, si seleziona 
l’allevamento si può l’allevamento si può 
sempre richiamare un 
modello 4. Qui si può 
indicare anche solo la 
azienda di destinazione 
(non è necessario 
l’allevamento).
Si possono completare i 
capi acquisiti dal 
modello 4.



Movimenti di ingresso 
(capi già iscritti)

Si parte dalla 
tipologia di 
movimento, si 
seleziona 
l’allevamento si 
può sempre può sempre 
richiamare un 
modello 4. 

Oppure si passa 
direttamente alla 
registrazione 
standard o  
avanzata.



Movimento di ingresso tramite modello 4
Automatizzati 

da BDN?



Ingresso capi tramite modello Si 
selezionano 
solo i capi 
realmente 
entrati.
Si possono 
completare i 
capi acquisiti 
dal modello dal modello 
4, qualora 
non siano 
stati tutti 
inseriti nel 
modello.

Automatizzati 

da BDN?



Registra 
ingresso  

standard/avanzato

Nell’inserimento 
avanzato 
differisce solo 
una combo box 
per scrivere le 
marche auricolari marche auricolari 
.



Correzione movimentazioni

Si parte 
dall’allevamento, 
si sceglie la 
tipologia di 
movimento, si movimento, si 
seleziona il capo 
e si fanno le 
correzioni.
Le regole per la 
modifica dei dati 
sono le stesse: 
non tutti i dati 
sono modificabili 
da tutti i ruoli.



Modifica dati capi vivi 
morti/macellati 

Stesse regole attuali per la 
modifica a seconda di dove 
si trova il capo (no se è 
uscito dalla stalla, no se è in 
due registri di stalla 
contemporaneamente).

Se è stato macellato è il Se è stato macellato è il 
Servizio Veterinario 
competente sul macello che 
può modificare il dato.

Il macello può modificare 
solo i dati relativi alla 
macellazione, e non i dati 
anagrafici.



Iscrizione capi: nascite, prime 
importazioni 

A seconda della 
causale vengono 
precompilati alcuni 
campi. Abilitare 
sempre la scheda 
per procedere alla 
compilazione. 

Per proseguire con 
un elenco di capi si 
flagga

Nei capi nati in stalla 
mi vengono proposte 
le marche disponibili 
in magazzino nel 
codice capo



Iscrizione capi: nascite, prime importazioni 

Inserimento AVANZATO

E’ possibile leggere il 
codice dal bar code.
Diversa chiave di lettura a 
seconda dello Stato 
Membro
Per velocizzare il data –Per velocizzare il data –
entry è possibile copiare i 
dati dalla riga precedente.



Ingresso capi non iscritti in BDN

Funzione 
sovrapponibile a 
quella presente in 
BDR. Sono richiesti 
dati diversi a 
seconda della origine 
del capo e se ha o 
meno il passaporto. meno il passaporto. 
La differenza tra 
standard ed 
avanzato è la 
possibilità di leggere 
il barcode
e di copiare i dati 
dalla riga superiore  



Iscrizione capi: nascite, prime 
importazioni 

Sarà possibile 
rintracciare il 
certificato traces, 
oppure scriverlo a 
mano.
Dal certificato in 
formato elettronico formato elettronico 
è possibile 
acquisire i dati dei 
capi ed integrarli in 
modo massivo con 
dati comuni a tutti 
(razza, data di 
ingresso).



Gestione  movimenti a partire dal registro di stalla



Upload file per aggiornamento



Tenuta registro di stalla in BDN

Finora in BDR  il dato veniva inserito SOLO dal Servizio Veterinario. 
In BDN  l’allevatore o suo delegato può informatizzare direttamente la 
informazione di avere scelto di tenere il registro di stalla direttamente in BDN, 
ma deve comunque comunicarlo al Servizio Veterinario. 



Richieste marche auricolari nuovi codici 

Nella parte restante della maschera si andranno ad indicare i dati del 
Fornitore, Tipo marca e i dati relativi alla Consegna e Fatturazione



Richieste duplicati marche 
auricolari 

La procedura indicando i primi 5 caratteri della marca 
da duplicare, propone l’elenco delle marche a 
disposizione dell’allevamento 

Nella parte restante della maschera si andranno ad indicare i 
dati del Fornitore, Tipo marca e i dati relativi alla Consegna e 
Fatturazione



Stato richieste

Permette di visualizzare 
lo stato delle richieste effettuate, 
sia per i nuovi codici che 
per le richieste di duplicati



Annulla richieste

Solo se la richiesta non è stata confermata da parte del 
Servizio Veterinario, ed è una funzione che può usare solo 
l’ASL.
È possibile indicare la causale del rifiuto.



Elimina  richieste

Il richiedente può eliminarla solo se la richiesta non è 
stata confermata da parte del Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario può eliminarla solo se la richiesta 
non è stata presa in carico dal produttore.



Compilazione modello 4 elettronico per partita

I dati da registrare sono gli stessi che si compilano in SIVE

Tutti 
possono  
accedere

Solo il 
Servizio 

Veterinario

Solo il 
delegato



Macellazione domiciliare per autoconsumo

Quando il proprietario acquista il maiale per macellarlo a casa propria: non lo 
DETIENE e quindi non ha bisogno del codice 317.
ATTENZIONE CHE NON C’È UNIFORMITÀ DI COMPORTAMENTO NELLA 
AUTORIZZAZIONE DI TALE PRATICA. RIFERIRSI AL SERVIZIO VETERINARIO/REGIONE



Contatore su allevamento – si azzera ad inizio anno

Quando sono presenti più categorie, si deve 
aggiungerle usando il tasto «aggiungi riga».
Se hanno provenienze diverse bisogna 
raggrupparle in un’unica riga.

Compilazione modello 4 elettronico per partita



Compilazione I.C.A.

Invece che compilare i trattamenti capo per capo, si può allegare un 
documento in pdf al punto seguente dove c’è il tasto “sfoglia”.



Compilazione trasporto 

I dati vengono 
recuperati da 
SINVSA



Modifica Modello 4

Il modello 4 può essere modificato, cancellato o 
eventualmente ristampato prima che venga 
confermato o rifiutato dal Servizio Veterinario .
Quindi l’intervento che si può fare è minimo, 
poiché quasi tutti i nostri modelli 4 sono validati in 
automatico.

Solo il Servizio Veterinario può eliminare il  modello 4 una volta 

che è stato validato.

In BDN non esiste lo stato “BOZZA” – grigio di BDR.
Una volta che il modello è validato si può modificare la parte del 
trasporto ed eventualmente eliminare capi. 

SOLO CON SMART CARD



Modifica Modello 4 – sezione trasporto

SOLO CON SMART CARD



Annulla Modello 4

SOLO CON SMART CARD



Stato Richiesta documento 
informatizzato

XXXX



Stato Richiesta documento informatizzato



Utilizzo modello 4 per registrare uscita 

Automatizzati 

da BDN?



MOVIMENTI DI GRUPPO - INGRESSI

Si parte dalla tipologia di 
movimento, si seleziona 
l’allevamento si può 
sempre richiamare un 
modello 4. 

Oppure si passa 
direttamente alla 
registrazione standard o  
avanzata.



Movimento di ingresso per gruppo tramite modello 4

Automatizzati 

da BDN?



Movimento di ingresso per gruppo standard



Ingresso capi per gruppo- nascita



Movimento di uscita per gruppo

Si parte dalla tipologia di 
movimento, si seleziona movimento, si seleziona 
l’allevamento si può 
sempre richiamare un 
modello 4. Qui si può 
indicare anche solo la 
azienda di destinazione 
(non è necessario 
l’allevamento).
Si possono completare i 
capi acquisiti dal 
modello 4



Movimento di uscita per gruppo tramite modello 4

Si può 
correggere il 
numero dei  

Automatizzati 

da BDN?

numero dei  
capi 
realmente 
usciti



Movimento di Uscita per gruppo Standard



Aggiornamento movimentazioni suini

Si seleziona il tipo di movimento che si vuole visualizzare, 
tra uscite ed ingressi.
Volendo si può usare come parametro di ricerca un 
intervallo di date.



Si seleziona il movimento che si 
vuole modificare  dall’elenco 
cliccando sulla riga 
corrispondente. 



Censimento - Consistenza annuale

Il Delegato inserisce il censimento.
La data del censimento è sempre impostata al 31/03 



Censimento 
Consistenza a seguito di controllo

Quando a seguito di un controllo vengono contestate delle 
irregolarità, il dato va aggiornato rispetto al censimento 
annuale inserito in precedenza.



Richiesta identificativi

Attualmente potevano essere 
richieste solo marche di gruppo 
da applicare in aggiunta al 
tatuaggio. 
In BDN è possibile chiedere anche 
identificativi univoci: gli animali 
così marcati vanno registrati come 
singoli capi. Non c’è mai stata 
richiesta di procedere in questo 
modo. 


