
 

 

 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO BOX  

 

 

NORME SANITARIE 2015 
        

EQUIDI 

- Gli Equini dovranno essere accompagnati dal documento identificativo (passaporto) e 

identificazione con dispositivo elettronico per gli equidi nati dopo il 31.12.2006; ovvero per gli 

equidi nati prima del 1.1.2007 che siano identificati in conformità con la Decisione 93/623 CEE, 

dalla 2000/68 CEE nonché dal Regolamento 2008/504 CEE fatta eccezione per i puledri non 

svezzati che viaggiano al seguito della madre e che possono entrare anche sprovvisti di 

passaporto; 

- Gli animali di provenienza nazionale dovranno essere scortati da mod. 4, così come previsto 

dall’art.31 del DPR 320/54 e successive modifiche.  

- Anemia Infettiva (test di Coggins): Tutti gli Equidi devono essere movimentati in conformità alle 

disposizioni vigenti, in materia di AIE, nelle Regioni di provenienza.  

- Per la Regione Lazio i soggetti di età superiore a 6 mesi devono aver effettuato, almeno una volta 

nel corso della vita, un test Sierologico, con esito negativo. Gli Equidi da “Lavoro” ed i “Muli” 

devono aver effettuato il Test Sierologico con cadenza annuale ed in corso di validità.  (nota prot. 

149217/11/10 del 10/3/2014; Nota prot. 42747/08/10  del 06/03/13 della Regione Lazio  – Attività di Sorveglianza Regione lazio 2013 A.I.E - O.M. 6 

agosto 2010; 

- Tutti gli Equidi dovranno essere in possesso di Attestazione di vaccinazione antinfluenzale con 

ciclo concluso da almeno 30 giorni. 

- Quelli di provenienza estera dovranno essere scortati dalla certificazione sanitaria prevista dagli 

accordi internazionali. 

 Il Servizio veterinario della AUSL RMD effettuerà a campione, durante il corso della manifestazione  

la verifica del rispetto degli adempimenti sopra citati. 

             

RUMINANTI  

- Gli animali dovranno essere scortati da Mod 4, integrato da attestazione sanitaria dalla quale 

risulti certificato:  

- Per gli Ovi-caprini provenire da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi. 

Per i Bovini provenire da allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi, Brucellosi, L.B.E. 

precisando la data di effettuazione dei controlli.    

Febbre Catarrale degli Ovini ( Blue Tongue ) : Si ritiene ricordare che tutto il territorio dei Comune di 

Roma e Fiumicino sono classificati come “ Territorio in restrizione”.  

In linea generale è consentito l’ingresso di soggetti Vaccinati da tutte le zone libere.  

Anche non vaccinati da zone con analoga qualifica (soggette a restrizione sierotipi 1,8). Solamente se 

vaccinati quelli provenienti da Comuni con infezione in atto. 

Animali provenienti da zone in restrizione per sierotipi da 1 e 8: non sono ammessi. 

Riferimenti normativi: Dispositivo Ministeriale n. 17113 del 6/9/2013; n. 19053 del 4/10/13; n. 20833 

del 31/10/13; n. 5662 del 14/3/14 e Nota Regione Lazio 138527 del 4/12/13.    

  


