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Controllo del traffico di cavalli – Procedura nel macello 
 
1. Nuove disposizioni nel controllo del traffico di cavalli 
 

Dal 1° gennaio 2011 tutti i cavalli devono essere registrati nella banca dati sul traffico di 
animali (BDTA) su www.agate.ch ed essere muniti di un passaporto per equide. I puledri 
nati dopo il 1° gennaio 2011 dovranno inoltre essere identificati tramite microchip. 
L’obbligo di registrazione, identificazione e del passaporto si applica a tutti gli equidi, ovvero, 
oltre ai cavalli, anche ai pony, asini, muli e bardotti. Quando nel presente testo si utilizza il 
termine cavalli, sono sempre intesi tutti gli equidi. 
 
 

2. Cosa cambia per i macelli? 
 

 Dal 1° gennaio 2011 tutti i macelli che macellano cavalli devono notificare tutte le 
macellazioni di questi animali entro 3 giorni su www.agate.ch.   

 Come in passato, ai sensi delle disposizioni della legislazione sui medicamenti 
veterinari, possono essere macellati soltanto i cavalli aventi lo stato di «animali da 
reddito» e destinati alla catena alimentare. D’ora in poi, lo stato di «animale da 
reddito» non deve figurare soltanto nel passaporto per equide, bensì anche nella 
banca dati sul traffico di animali ed essere sempre visibile ai macelli. 

 La dichiarazione sanitaria deve essere riportata nel passaporto per equide o 
nell’attestato di registrazione per i puledri che saranno macellati prima del 31 
dicembre del loro anno di nascita. 

 

3. Panoramica delle principali novità 
 

Microchip   

Il microchip di identificazione viene applicato da un veterinario. Esso è grande ca. 12 x 2 mm 
e viene inoculato sul lato sinistro del terzo mediano del collo, ca. 3 cm nel grasso della 
criniera (cfr. le illustrazioni 1-4).  

 
Illustrazione 1      Illustrazione 2 
 

http://www.agate.ch/
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  Illustrazione  3     Illustrazione 4 

 

Immagini:  ill. 1: L. Adank, Servizio veterinario dell’esercito; ill. 2-4:  E. Rebsamen, Tierspital Zürich 

(ospedale veterinario di Zurigo)  

 

 Tutti i puledri nati dopo il 1° gennaio 2011 devono essere muniti di microchip. 

 I puledri che vengono macellati prima del 31 dicembre del loro anno di nascita non 
devono essere muniti di microchip. 

 I puledri nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere muniti di microchip. 
 
 
Affinché si possa verificare la presenza del microchip e leggere il numero di identificazione, si 
raccomanda ai macelli di acquistare un apposito lettore. 
 

Il microchip deve essere eliminato come rifiuto al momento della macellazione. Se il 
microchip non viene tolto insieme alla pelle o al grasso della criniera e non si riesce a 
trovarlo sulla superficie della carne, si deve utilizzare un apposito lettore per cercarlo. Se 
infine non si riesce a toglierlo, la carne/la parte di carne che contiene il corpo estraneo deve 
essere dichiarata non commestibile e poi eliminata conformemente all’allegato 7 numero 
1.2.7 lettera h dell’ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella 
macellazione (OIgM). 
 
Dichiarazione sanitaria  
Chiunque porta cavalli al macello, deve rilasciare per gli animali una dichiarazione sanitaria 
scritta. La dichiarazione può figurare nell’ultima pagina del passaporto per equide. Questo 
attestato relativo all’impiego di medicamenti e alla salute dell’animale per la macellazione 
può essere staccato dal passaporto e consegnato al controllo delle carni (cfr. ill. 5). 
 
I puledri che vengono macellati prima del 31 dicembre del loro anno di nascita non devono 
essere muniti del passaporto. La persona che porta questi animali al macello deve compilare 
l’attestato relativo all’impiego di medicamenti e alla salute dell’animale per la macellazione 
nell’attestato di registrazione (cfr. ill. 6). 
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Notifica di macellazione  
Il macello deve notificare entro 3 giorni tramite www.agate.ch la macellazione di un cavallo 
affinché sia registrata nella banca dati sul traffico di animali. Il numero personale di agate e il 
PIN iniziale per il login a www.agate.ch sono stati comunicati ai macelli nel dicembre 2010.  
 
La macellazione di un cavallo può essere registrata nella rubrica «Traffico di animali» > 
Notifiche > Equidi > Macellazione. Occorre fornire le seguenti informazioni: n. UELN del 
cavallo e data di macellazione. Affinché si possa notificare la macellazione, il cavallo deve 
essere dapprima registrato nella BDTA.  
 
Per ogni notifica di una macellazione si applica una tassa di CHF 5.00.    
 
 

 
 
Illustrazione 7 
 
 
Per maggiori informazioni: www.agate.ch, info@agatehelpdesk.ch, tel. 0848 222 400 
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