
Edizione 2018

1. Azienda di provenienza

2. Elenco degli animali

N. BDTA

Cognome, nome

Timbro BDTA:

Indirizzo 

NPA, luogo di domicilio

Numero dell’animale (n. del marchio auricolare)
(per i bovini, utilizzare l’autoadesivo della BDTA SA)

Data di nascita 
(mese/anno)

Sesso
(m/f/c1)

Osservazioni

/

Informazione di diritto privato
Gravidanza bovina (sì/no)

(requisito settore) 2)

Numero di animali
Data di stesura dell’elenco
degli animali Firma del detentore degli animali

Da compilare in caso di riutilizzo dell’elenco degli animali (p. es. dopo l’estivazione):

ORIGINALE

Numero di animali
Data di stesura dell’elenco
degli animali Firma del detentore degli animali

1)m = maschio, f = femmina, c = castrato 2) Informazioni di diritto privato sulla gravidanza (requisito del settore). Indicare
un’eventuale gravidanza solo per le bovine a partire dai 18 mesi di vita o per
le vacche dopo 5 mesi dall’ultimo parto.

2021

Elenco degli animali – Allegato al certificato d’accompagnamento
per animali a unghia fessa
da utilizzare solo unitamente al certificato d’accompagnamento

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Informazione di diritto privato
Gravidanza bovina (sì/no)

(requisito settore) 2)

/

15
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