
BLV-D-B3653401/38

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di 
veterinaria USAV
Salute degli animali

Autodichiarazione per i movimenti di animali acquatici1 all'interno dell'Unione 
europea e della Svizzera secondo l'articolo 218 del regolamento (UE) 
2016/429 e l'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2020/990

Speditore Destinatario
Nome:
Indirizzo:

Paese:

Nome:
Indirizzo:

Paese:

Azienda di origine Azienda di destinazione
Nome:
Indirizzo:

Paese:
Numero di registrazione / riconoscimento:

Nome:
Indirizzo:

Paese:
Numero di registrazione / riconoscimento:

Spedizione della partita Ricezione della partita (completare all'arrivo)
Data:
Ora:
Luogo di carico:

Data:
Ora:
Luogo di scarico:

Trasportatore Mezzi di trasporto
Nome:
Indirizzo:

Paese:

Veicolo:
Numero di registrazione:

Contenitore di trasporto:

Animali di acquacoltura1

Categoria:
Specie:
Fase del ciclo di vita:
Quantità (numero, volume o peso):

Informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati gli animali di acquacoltura1

☐ ulteriore detenzione
☐ rilascio in natura
☐ stabulazione
☐ quarantena
☐ scopo ornamentale
☐ macellazione e ulteriore trasformazione

☐ consumo umano
☐ centri di depurazione
☐ centri di spedizione
☐ scopi di ricerca
☐ altro (specificare):

Ultimo prelievo di campione conformemente all’allegato VI, parte III, del regolamento 
delegato (UE) 2020/689 
(Se gli animali di acquacoltura1 sono destinati a una azienda di un altro Stato membro che attua un 
programma di sorveglianza di una o più malattie determinate di categoria2 C.)

Data:

Luogo:

Risultati delle prove effettuate su tale campione:



2/2

Autodichiarazione 
Lo speditore certifica quanto segue:

I) Gli animali di acquacoltura1 delle specie elencate3 oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di 
malattie e provengono da:

 una azienda di acquacoltura dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause 
indeterminate; o 

 una parte della azienda di acquacoltura indipendente dall’unità epidemiologica in cui si 
sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, e lo Stato membro di 
destinazione e gli eventuali Stati membri di transito hanno dato il proprio consenso a tali 
movimenti.

II) Gli animali di acquacoltura1 delle specie elencate3 che sono destinati a una azienda di 
acquacoltura che partecipa a un programma di sorveglianza per una malattia specifica di categoria2 
C, provengono da una azienda di acquacoltura:

 che partecipa a un programma di sorveglianza per tale malattia specifica di categoria2 C; e
 in cui non si sospetta la presenza di tale malattia specifica di categoria C, né ne è stata 

confermata la presenza, con il sostegno dei dati di campionamento e di laboratorio di cui 
all’allegato VI, parte III, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

II) Gli animali di acquacoltura1 delle specie non elencate e per gli animali di acquacoltura1 delle 
specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione 
(UE) 2018/1882 che non sono considerati vettori della malattia pertinente di categoria2 C oggetto 
dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da:

 una azienda di acquacoltura o un habitat dove non si sono verificati aumenti della mortalità 
per cause indeterminate; o

 una parte della azienda di acquacoltura indipendente dall’unità epidemiologica in cui si 
sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, e lo Stato membro di 
destinazione e gli eventuali Stati membri di transito hanno dato il proprio consenso a tali 
movimenti.

IV) Sono state prese disposizioni per il trasporto della partita in conformità agli articoli 3 e 4 del 
regolamento delegato (UE) 2020/990.

Commenti
1 Per "animali d'acquacoltura" si intendono gli animali acquatici allevati in acquacoltura come definiti 
all'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/429.
2 Categoria di malattia pertinente nella colonna 2 della tabella dell'allegato del regolamento di 
esecuzione (UE) 2018/1882.
3 Specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 
2018/1882.

Conferma del speditore

Nome:

Data:

Firma:


