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Tabella riassuntiva dei certificati TRACES in base al Regolamento delegato UE 2020/688 art. 92 par. (2) 
 

 TRACES validità 10 giorni TRACES validità 30 giorni 
Consigliato per Equide che viene esportato una 

sola volta o comunque esportato 
e reimportato meno di una volta 
al mese 

Equide registrato FEI e che viene 
esportato e reimportato più di una 
volta al mese 

Equide non registrato FEI ma che viene esportato e reimportato più 
di una volta al mese 

Requisiti  Equide registrato in Agate, i 
dati aggiornati (proprietario, 
detentore) 

 Equide registrato in Agate, i 
dati aggiornati (proprietario, 
detentore), e 

 Registrazione FEI in corso di va-
lidità, e 

 FEI Validation Mark corretta-
mente applicato nella FEI Re-
cognition Card, e 

 Equide vaccinato contro 
l’influenza equina in base alle 
direttive FEI (intervalli non supe-
riori a 6 mesi) 

 

 Equide registrato in Agate, i dati aggiornati (proprietario, deten-
tore), e 

 Equide regolarmente vaccinato contro l’influenza equina (in-
tervalli non superiori a 12 mesi), e 

 Equide visitato da un veterinario almeno due volte all’anno (è 
possibile includere nel conteggio le visite per le vaccinazioni e 
gli esami per i movimenti verso gli Stati membri dell’UE o i Paesi 
terzi), e 

 Marchio di convalida dell’Ufficio del veterinario cantonale ap-
plicato nel passaporto. Il marchio di convalida viene rilasciato 
dietro autocertificazione che: 
o Nell’azienda non avviene la riproduzione tramite monta 

naturale, tranne, se necessario, in locali separati destinati 
esclusivamente a questo scopo, e 

o Nell’azienda sono rispettati i requisiti del diritto in materia di 
epizoozie (compresa l’identificazione, la registrazione e il 
traffico di animali), protezione degli animali e medicamen-
ti veterinari. 

Rilasciato per 
 

Singoli equidi oppure partita di 
equidi che viaggiano sullo stesso 
mezzo di trasporto 

Singoli equidi 
ATTENZIONE: nell’arco di validità del certificato l’equide può essere movimentato unicamente con il mezzo 
di trasporto e dal trasportatore indicato nel certificato. In caso di cambiamenti deve essere rilasciato un 
nuovo certificato 

Certificato di buo-
na salute 

Rilasciato da un veterinario con li-
bero esercizio nel Cantone Ticino 
dietro verifica dell’identità 
dell’animale, dello stato di salute e 
dell’idoneità al trasporto 

Rilasciato da un veterinario con libero esercizio nel Cantone Ticino dietro verifica dell’identità dell’animale, 
dello stato di salute e dell’idoneità al trasporto, nonché dei requisiti di vaccinazione 

Costi in base al 
Decreto esecutivo 
concernente le 
tariffe applicate 
dall’UVC (813.660) 

Rilascio certificato (F111): CHF 50.-  
Tassa d’urgenza (I112): 100.- 

 Rilascio marca di convalida UVC (F112): 50.- 
 Controllo dell’azienda per rilascio della marca di convalida: in base al dispendio di tempo richiesto 

(D131) 
 Rilascio certificato (F111): CHF 75.- 
 Tassa d’urgenza (I112): 100.- 


