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Autocertificazione di conformità 
 

 

Per la richiesta di una marca di convalida per il rilascio di certificati TRACES validi per mol-

teplici movimenti di un equide tra la Svizzera e gli Stati membri dell’EU fino a 30 giorni. La 

marca di convalida è valida 4 anni.  

 

 

1. Equide 

Nome dell’equide  

Nr. UELN  

Nr. Microchip  

Nr. Passaporto  

 

 

2. Stato sanitario dell’equide 

Il/La proprietario/a dell’equide in oggetto certifica che: 

Il cavallo è regolarmente vaccinato contro l’influenza equina  

(intervallo non superiore a 12 mesi)  
 SI  NO 

Il cavallo viene visitato almeno 2 volte all’anno da un veterinario con libero 

esercizio nel Cantone Ticino 

(incluse le visite per le vaccinazioni e gli esami per i movimenti verso gli Stati 

membri dell’UE o i Paesi terzi) 

 SI  NO 

 

Cognome, Nome  ________________________________________  

 

Luogo, Data   ________________________________  Firma  ____________________________  

 

 

3. Azienda detentrice 

Il gestore/ La gerente dell’azienda con numero BDTA  ___________________   in cui viene 

detenuto l’equide in oggetto certifica che: 

In azienda non viene praticata la monta naturale, oppure   SI  NO 

In azienda viene praticata la monta naturale in locali separati. Indicare il lo-

cale destinato esclusivamente alla monta naturale: 

 _______________________________________________________________________  

 SI  NO 

Tutti gli equidi presenti in azienda sono identificati secondo le normative vi-

genti e hanno un passaporto per equidi 

 SI  NO 

Tutti gli equidi presenti in azienda sono correttamente registrati nella Banca 

dati sul traffico degli animali (BDTA) e l’effettivo corrisponde ai dati nella BDTA 

 SI  NO 
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Negli ultimi 4 anni  non sono state constatate in azienda infrazioni alla Legisla-

zione sulla protezione degli animali  

 SI  NO 

La somministrazione di medicamenti veterinari viene correttamente registrata 

sul giornale dei trattamenti per tutti gli equidi presenti in azienda. Il giornale 

dei trattamenti viene conservato per almeno 3 anni. 

 SI  NO 

La lista dell’inventario corrisponde ai medicamenti presenti in azienda  SI  NO 

I medicamenti di scorta sono stati dispensati dal veterinario con cui l’azienda 

ha una convenzione sui medicamenti veterinari 

 SI  NO 

I medicamenti veterinari sono custoditi e somministrati correttamente  SI  NO 

 

Cognome, Nome  ________________________________________  

 

Luogo, Data   ________________________________  Firma  ____________________________  

 

 

4. Dichiarazione di correttezza dei dati 

Il/La sottoscritto/a, dichiara la veridicità delle informazioni presentate. È inoltre consape-

vole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sen-

si del codice penale e che, se da un controllo effettuato, emergerà la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, la marca di convalida verrà immediatamen-

te annullata. 

 

Cognome, Nome  ________________________________________  

 

Luogo, Data   ________________________________  Firma  ____________________________  

 

 

Inviare il presente formulario compilato e firmato in tutte le sue parti e allegando il passa-

porto dell’equide in oggetto al seguente indirizzo: 

Ufficio del veterinario cantonale 

Via Dogana 16 

6500 Bellinzona 
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