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Informazioni tecniche – Protezione degli animali 

Mezzi di trasporto privi di rampe 

Dall’entrata in vigore della legislazione sulla protezione degli animali del 2008, sul mercato sono 

disponibili nuovi mezzi di trasporto con pianale di carico abbassabile senza rampe (v. immagine). Il 

rispettivo articolo nell’ordinanza è stato ampliato per tenere in considerazione tali mezzi. Le 

disposizioni modificate sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014. 

Obiettivo dell’informazione tecnica 

La presente scheda informa su come applicare le modifiche dell’articolo 159 capoverso 1 OPAn, 

secondo cui i solipedi e gli ungulati che non sono trasportati in contenitori, possono essere, a 

determinate condizioni, caricati e scaricati anche senza rampe. 

L’informazione tecnica è destinata a tutte le persone che si occupano del trasporto di animali. 

Modelli conformi alla legge 

I mezzi di trasporto senza rampa corrispondono ai requisiti di legge se la distanza tra il suolo e lo 

spigolo superiore del ponte di carico è inferiore a 25 cm. In tal caso, gli animali devono tuttavia entrare 

e uscire rivolti in avanti (v. foto a destra). 

Se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico è di 25 cm o superiore, per il carico 

e lo scarico di solipedi e ungulati è obbligatorio usare una rampa. 

Esempio 

Un rimorchio abbassabile. Per caricare e scaricare gli animali, il pianale di carico tocca il suolo. 
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Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) 

 

 

Art. 159 OPAn Carico e scarico degli animali (ampliato) 

 
1 I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante 

rampe antisdrucciolevoli se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico è uguale o 

superiore a 25 cm. Se la distanza è inferiore a 25 cm, non devono essere utilizzate rampe se gli animali 

possono entrare e uscire rivolti in avanti. 


