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Richiesta di un certificato sanitario TRACES per l’esportazione di animali 

1. Dati dello speditore (ditta/proprietario dell’animale)
 il nome dello speditore deve combaciare con il nome del proprietario

Cognome/Nome 
Oppure ragione sociale 

Via 

NPA/ Località 

N° telefono 

E-mail 

2. Dati sul luogo di origine dell’animale (luogo dove è tenuto)
 può essere rilasciato un certificato sanitario unicamente per animale tenuti in Canton Ticino

3. Dati del destinatario
 per l’esportazione definitiva in caso di vendita indicare il nome del nuovo proprietario

Cognome/Nome 
Oppure ragione sociale 

Via 

NPA/ Località Nazione 

N° telefono 

E-mail 

4. Dati sul luogo di destinazione dell’animale (se diverso dall’indirizzo del destinatario)
 richiedere al gestore del luogo di destinazione il numero di riconoscimento struttura

Cognome/Nome 
Oppure ragione sociale

Via 

NPA/ Località 

Numero BDTA 

Cognome/Nome 
Oppure ragione sociale

Via 

NPA/ Località Nazione 

Numero di ricono-
scimento 
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5. Dati sul trasporto (ditta/autista)

6. Informazioni riguardanti il viaggio

DOCUMENTAZIONE 

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti: 

 Certificato di buona salute rilasciato da un veterinario con libero esercizio in Ticino

 Dati del/degli animali:
o Specie, razza, sesso, età, numero di microchip o di anello di identificazione
o Se animali in CITES, copia del certificato CITES

 Per autisti e ditte di trasporto estere:
o Copia del certificato di idoneità per conducenti e guardiani
o Copia dell’autorizzazione per il trasporto di animali vivi

ATTENZIONE 
 Il certificato verrà rilasciato al più presto 48 ore prima della partenza, o l’ultimo giorno lavorativo

prima della partenza in base al Regolamento delegato 2020/688 dell’UE.

 Richieste giunte all’UVC a meno di 5 giorni lavorativi prima della partenza non saranno prese in
considerazione.

Indicare se il certificato è ritirato personalmente presso l’UVC in Via Dogana 16 a Bellinzona o se de-
ve essere spedito all’indirizzo dello speditore (punto 1.). 

□ ritiro presso l’UVC (08:00-12:00  14:00-16:00)   □ recapito posta A allo speditore (punto 1.)

Luogo e data: ………………………………………….. Firma del richiedente: …………………………………………… 

Cognome/Nome 
Oppure ragione sociale

Via 

NPA/ Località Nazione 

Cognome/nome della persona responsabile 
dell’accudimento degli animali durante il trasporto 

Numero del patentino 

Numero di targa del veicolo 
Numero di targa 
del rimorchio 

Data della partenza Ora della partenza 

Valico doganale 
utilizzato 

Paesi di transito 

Punto di uscita dall’UE 
Per esportazione in Paese terzo 
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