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Trasporto di animali al mercato di bestiame - 
Compilare il documento di 
accompagnamento 
 

Chiunque trasporti animali è responsabile del loro benessere. Per garantire la 

protezione e la salute degli animali, ma anche la sicurezza alimentare, il documento di 

accompagnamento deve essere compilato in modo completo e veritiero. Il Servizio 

veterinario svizzero ha pubblicato un nuovo volantino sull’argomento. 

 

La responsabilità principale per la compilazione del documento di accompagnamento spetta 

in primo luogo ai detentori di animali, i quali devono fornire indicazioni sull’assenza di 

epizoozie, l’impiego di medicamenti e la salute degli animali. In caso di dubbi, è necessario 

rivolgersi al veterinario dell’effettivo: si ricorda infatti che solo gli animali sani possono essere 

trasportati al mercato di bestiame!  

  

Chiunque trasporti animali a unghia fessa deve indicare gli orari di trasporto sul documento 

di accompagnamento. Questo vale anche per i detentori di animali che portano i loro bovini e 

ovini al mercato di bestiame.  

 

I documenti di accompagnamento, compilati in modo completo e veritiero, creano 

trasparenza e tracciabilità per gli operatori di mercato e le autorità d’esecuzione. È 

particolarmente importante che il trasporto, comprese le fermate intermedie e lo svolgimento 

temporale, possa essere rintracciato per ogni animale. Come compilare correttamente il 

documento di accompagnamento per gli animali a unghia fessa è spiegato in dettaglio nel 

volantino appena pubblicato, che può essere consultato su www.usav.admin.ch od ordinato 

gratuitamente nello shop online della Confederazione. 

 

Il volantino è stato elaborato in collaborazione con l’Associazione Svizzera dei Veterinari 

Cantonali e d’intesa con Proviande, la Comunità di interesse mercati pubblici 

(Interessengemeinschaft öffentliche Märkte), l’Associazione svizzera negozianti di bestiame, 

l’Associazione svizzera dei trasportatori stradali e la Protezione svizzera degli animali e 

viene trasmesso ai detentori di animali anche attraverso queste organizzazioni. 

Per ulteriori domande: Ufficio federale della sicurezza alimentare e 

di veterinaria USAV 
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