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FUNZIONALITÀ 

 

INSERIMENTO MODELLO 4 INFORMATIZZATO 

Possono inserire i dati i soggetti delegati sull'allevamento da cui gli animali partono. 

 

INSERIMENTO MODELLO 4 INFORMATIZZATO PER GRUPPI 

L'inserimento è riservato a tutti gli allevamenti di avicoli di Gallus Gallus e Meleagris gallopavo, e agli alle-

vamenti con orientamento produttivo pollame da carne. 

La maschera di inserimento è caratterizzata da un wizard con le seguenti aree: 
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Sezione Descrizione Controlli specifici 

Identificazione   In quest'area è necessario selezionare 

l'allevamento di provenienza.  

 E' inoltre necessario specificare gli 

estremi del modello 4 informatizzato. 

La data del modello non è modificabi-

le ed è già impostata alla data odier-

na   

L'allevamento è in BDN e deve essere seleziona-

to attraverso la lista risultati presente sulla pagi-

na. 

L'allevamento ha gruppi non svuotati alla data 

odierna 

Capi movimentati   In questa sezione è necessario inseri-

re le informazioni sui controlli  pre-

movimentazione/morte e l'ultimo 

controllo ufficiale. E' necessario inol-

tre selezionare i  gruppi movimentati. 

Per ogni gruppo da movimentare se-

lezionare la corrispondente riga. 

Per ogni riga è possibile compilare i 

seguenti campi: Numero capi in usci-

ta, Flag vuoto, i dati dei controlli pre-

movimentazione/morte e le data 

dell’ultima Ispezione Sanitaria Ufficia-

le.  

Il sistema , nel caso in cui sia stato se-

lezionato il flag che dichiara che ci so-

no stati controlli pre-

movimentazione, alla selezione del 

gruppo compila in automatico la data 

di controllo pre-movimentazione e 

data ultima ispezione sanitaria ufficia-

le uguale alla data ultimo controllo 

ufficiale ed esito controllo pre-

movimentazione negativo. 

Confermare la riga posizionandosi sul 

campo Num. Capi in uscita e premen-

do il tasto "Invio". 

Se è stato selezionato il flag che dichiara che ci 

sono stati controlli pre-movimentazione/morte 

per ogni gruppo è necessario specificare la data 

e l'esito del controllo pre-movimentazione.  

Destinazione   In quest'area è necessario selezionare 

la destinazione della movimentazio-

In caso di uscita verso allevamento o stabilimen-

to di macellazione la struttura deve essere pre-

sente in Banca Dati Nazionale o nel caso di ma-
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ne. 

A seconda della tipologia di uscita è 

possibile selezionare un allevamento, 

un allevamento familiare,  un’oasi 

faunistica venatoria, uno stabilimento 

di macellazione, una fiera/mercato o 

uno stabilimento di macellazione in 

deroga 

cello nel sistema SINTESIS. 

L'allevamento ha specie compatibile con la spe-

cie dell'allevamento di provenienza (cioè se la 

provenienza è un allevamento di gallus gallus 

deve esserlo anche la destinazione). Il controllo 

non si applica per AVICOLI ORNAMENTALI. Nel 

caso in cui l’allevamento di provenienza è un  al-

levamento di avicoli misti questo controllo tiene 

conto dell'elenco specie dichiarato nel dettaglio 

attività, quindi se mi muovo da un allevamento 

di avicoli misti verso un allevamento di gallus 

gallus, nell'elenco specie dell'allevamento di 

provenienza devo aver selezionato la specie 

GALLUS GALLUS. 

Modello I.C.A.   Contiene una serie di domande relati-

ve al modello ICA.  

 

E' presente una sezione "Dettagli ICA 

per gruppo" in cui per ogni gruppo è 

necessario indicare il tasso di mortali-

tà giornaliero (è una percentuale ) ed 

il tasso di mortalità cumulativo e 

l’ibrido RAZZA. 

Per la parte del dettaglio ICA è inoltre 

possibile spuntare se vi è stato il su-

peramento della soglia di tasso di 

mortalità giornaliero cumulativo 

(TMGC) come previsto dalla nota 

10365 del 28/04/2016. 

 

Questa sezione è obbligatoria nel caso in cui si 

tratti di un'uscita verso STABILIMENTO DI MA-

CELLAZIONE. E' opzionale negli altri casi. 

  

Non è comunque mai possibile una compilazio-

ne parziale dei dati  

 

  

La sezione  "Dettagli ICA per gruppo"  è visibile 

ed obbligatoria se e solo se si tratta di un'uscita 

verso STABILIMENTO DI MACELLAZIONE e la 

struttura di provenienza è un allevamento di 

GALLUS GALLUS con ORIENTAMEN-

TO_PRODUTTIVO pollame da carne, MODALI-

TA_ALLEVAMENTO  convenzionale, DENSI-

TA_ALLEVAMENTO > 33 kG/MQ. 

N.B. Nel caso in cui sia stata spuntata la voce 

riguardo il superamento della soglia di TMGC è 

necessario inserire il motivo del superamento 

della soglia (reale o presunto) nell’apposito 

campo Motivo superamento soglia TMGC ed è 

inoltre necessario che ad almeno uno dei grup-

pi del dettaglio ICA venga spuntata la voce “Su-

peramento soglia TMGC”. 
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Trattamenti   Permette la visualizzazione per i 

gruppi movimentati dei trattamenti 

inseriti in BDN (Menù: Gestione attivi-

tà > Trattamenti) e l'eventuale aggiun-

ta di un nuovo trattamento. 

E’ necessario specificare se ulteriori 

dettagli su trattamenti/esami eseguiti 

sono stati inclusi o meno nella docu-

mentazione allegata al modello 4.   

 

 

N.B. L'aggiunta di un nuovo tratta-

mento inserirà il trattamento in BDN. 

Quindi anche eventualmente si annul-

li l'operazione di inserimento del mo-

dello 4 il trattamento inserito resterà 

in BDN.   

Nel caso in cui NON si specifica che ulteriori det-

tagli su trattamenti/esami eseguiti sono stati in-

clusi nella documentazione allegata al modello 

4,  è obbligatorio che ci sia almeno un tratta-

mento per uno dei gruppi movimentati se si è 

risposto SI ad una delle seguenti domande del 

modello I.C.A: 

 Gli animali sono stati sottoposti a trattamento 

con le sostanze di cui agli art. 4 e 5, del d.l.vo 

n.158 del 16 marzo 2006?  

 Gli animali sono stati sottoposti a trattamento 

con alimenti medicamentosi?  

 Gli animali sono stati sottoposti a trattamento 

con specialità medicinali? 

 

Nell’inserimento dei trattamenti il numero di 

capi trattati deve essere congruente con il nu-

mero di capi nel gruppo alla data di inizio del 

trattamento. 

Esami   In questa selezione è possibile speci-

ficare gli esami per la sicurezza ali-

mentare a cui sono stati sottoposti gli 

animali movimentati. La maschera 

permette l'inserimento manuale delle 

informazioni o il recupero di quest'ul-

time dal sistema SALMONELLOSI (SI-

SALM). 

N.B. L'aggiunta o recupero da SISALM 

di un nuovo esame NON inserirà l'e-

same in BDN. Quindi se eventualmen-

te si annulla l'operazione di inseri-

mento del modello 4 l'esame inserito 

verrà perso.  Inoltre gli esami sono le-

gati direttamente al modello 4 inseri-

to. Eliminando il modello 4 si elimine-

ranno tutti i relativi esami inseriti. 

Nel caso in cui NON si specifica che ulteriori det-

tagli su trattamenti/esami eseguiti sono stati in-

clusi nella documentazione allegata al modello 

4,  è necessario specificare almeno un esame 

per uno dei gruppi movimentati se si è risposto 

SI alla seguente domanda: 

Sugli animali sono stati eseguiti esami di labora-

torio pertinenti la sicurezza alimentare? 

Nella maschera di inserimento dell’esame il nu-

mero di capi esaminati deve essere congruente 

con il numero di capi nel gruppo alla data 

dell’esito. 

 

Immunizzazioni   Permette la visualizzazione per i 

gruppi movimentati delle vaccinazioni 

inserite in BDN (Menù: Gestione atti-

Il numero di capi vaccinati sia congruente con il 

numero di capi nel gruppo alla data del tratta-

mento. 
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vità > Vaccinazioni) e l'eventuale ag-

giunta di una nuova vaccinazione. 

 

N.B. L'aggiunta di una nuova vaccina-

zione inserirà la vaccinazione in BDN. 

Quindi anche eventualmente si annul-

li l'operazione di inserimento del mo-

dello 4 la vaccinazione inserita resterà 

in BDN.   

Nella maschera di inserimento della vaccinazio-

ne il numero di capi vaccinati deve essere con-

gruente con il numero di capi nel gruppo alla da-

ta di vaccinazione. 

 

Trasporto   Permette l'inserimento dei dati sul 

trasporto. 

La data probabile uscita è obbligatoria 

  

Attestazioni sanita-

rie   

Permette la visualizzazione delle atte-

stazioni sanitarie inserite in BDN dal 

servizio veterinario di competenza 

  

Documentazione 

aggiuntiva  

Permette di allegare un file contenen-

te documentazione aggiuntiva 

Vengono accettati solo file pdf o jpg di dimen-

sione massima 10MB. 

Nel caso in cui si specifica che ulteriori dettagli 

su trattamenti/esami eseguiti  sono stati inclusi 

nella documentazione allegata al modello 4 è 

obbligatorio allegare un file in questa sezione. 

 

INSERIMENTO MODELLO 4 INFORMATIZZATO PER PARTITE 

L'inserimento è riservato a tutti i commercianti, i mercati/fiere, gli incubatoi (se cedono pulcini ad altre 

aziende) e gli allevamenti di avicoli di specie diverse da Gallus Gallus e Tacchini (Meleagris gallopavo) e con 

orientamento produttivo diverso da pollame da carne. 

La maschera di inserimento è caratterizzata da un wizard con le seguenti aree: 

Sezione Descrizione Controlli specifici 

Identificazione   In quest'area è necessario selezionare l'alle-

vamento di provenienza.  

 E' inoltre necessario specificare gli estremi 

del modello 4 informatizzato. 

La data del modello non è modificabile ed è 

L'allevamento è in BDN e deve essere sele-

zionato attraverso la lista risultati presente 

sulla pagina.  
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già impostata alla data odierna   

Capi movimenta-

ti   

In questa sezione è necessario inserire le in-

formazioni sui controlli  pre-

movimentazione/morte e l'ultimo controllo 

ufficiale. E' necessario inoltre selezionare i  

gruppi movimentati. 

Il sistema, nel caso in cui sia stato seleziona-

to il flag che dichiara che ci sono stati con-

trolli pre-movimentazione , all’apertura della 

maschera di inserimento della partita, com-

pila in automatico la data di controllo pre-

movimentazione e data ultima ispezione sa-

nitaria ufficiale uguale alla data ultimo con-

trollo ufficiale ed esito controllo pre-

movimentazione negativo. 

 

Se è stato selezionato il flag che dichiara che 

ci sono stati controlli pre-

movimentazione/morte per ogni gruppo è 

necessario specificare la data e l'esito del 

controllo pre-movimentazione 

Destinazione   In quest'area è necessario selezionare l'alle-

vamento di destinazione 

L'allevamento è in BDN.  

L'allevamento ha specie compatibile con la 

specie dell'allevamento di provenienza (cioè 

se la provenienza è un allevamento di gallus 

gallus deve esserlo anche la destinazione). Il 

controllo non si applica per AVICOLI ORNA-

MENTALI. Nel caso in cui l’allevamento di 

provenienza è un  allevamento di avicoli mi-

sti questo controllo tiene conto dell'elenco 

specie dichiarato nel dettaglio attività, quin-

di se mi muovo da un allevamento di avicoli 

misti verso un allevamento di gallus gallus, 

nell'elenco specie dell'allevamento di pro-

venienza devo aver selezionato la specie 

GALLUS GALLUS. 

Modello I.C.A.   Contiene una serie di domande relative al 

modello ICA.  

  

Questa sezione è obbligatoria solo nel caso 

in cui si tratti di un'uscita verso STABILIMEN-

TO DI MACELLAZIONE. E' opzionale negli al-

tri casi. 

 Non è comunque mai possibile una compi-

lazione parziale dei dati  
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Trattamenti   Permette l'inserimento dei trattamenti a cui 

sono stati sottoposte le partite movimenta-

te. 

 

E’ necessario specificare se ulteriori dettagli 

su trattamenti/esami  eseguiti  sono stati in-

clusi o meno nella documentazione allegata 

al modello 4.   

N.B. L'aggiunta di un nuovo trattamento 

NON inserirà il trattamento in BDN. Quindi 

se eventualmente si annulla l'operazione di 

inserimento del modello 4 il trattamento in-

serito verrà perso.  Inoltre i trattamenti sono 

legati direttamente al modello 4 inserito. 

Eliminando il modello 4 si elimineranno tutti 

i relativi trattamenti inseriti. 

Nel caso in cui NON si specifica che ulteriori 

dettagli su trattamenti/esami  eseguiti  sono 

stati inclusi nella documentazione allegata al 

modello 4, è obbligatorio che sia stato inse-

rito almeno un trattamento per una delle 

partite movimentate se si è risposto SI ad 

una delle seguenti domande del modello 

I.C.A.: 

 Gli animali sono stati sottoposti a tratta-

mento con le sostanze di cui agli art. 4 e 5, 

del d.l.vo n.158 del 16 marzo 2006?  

 Gli animali sono stati sottoposti a tratta-

mento con alimenti medicamentosi?  

 Gli animali sono stati sottoposti a tratta-

mento con specialità medicinali? 

 

Nella maschera di inserimento del tratta-

mento il numero di capi trattati deve essere 

congruente con il numero di capi della parti-

ta 

 

Esami   In questa selezione è possibile specificare gli 

esami per la sicurezza alimentare a cui sono 

stati sottoposti gli animali movimentati.  

N.B. L'aggiunta di un nuovo esame NON in-

serirà l'esame in BDN. Quindi se eventual-

mente si annulla l'operazione di inserimento 

del modello 4 l'esame inserito verrà perso.  

Inoltre gli esami sono legati direttamente al 

modello 4 inserito. Eliminando il modello 4 

si elimineranno tutti i relativi esami inseriti.  

Nel caso in cui NON si specifica che ulteriori 

dettagli su trattamenti/esami  eseguiti  sono 

stati inclusi nella documentazione allegata  

al modello 4, è necessario specificare alme-

no un esame per una delle partite movimen-

tate se si è risposto SI alla seguente doman-

da: 

Sugli animali sono stati eseguiti esami di la-

boratorio pertinenti la sicurezza alimentare? 

Nella maschera di inserimento dell’esame il 

numero di capi esaminati deve essere con-

gruente con il numero di capi della partita. 

 

Immunizzazioni   Permette l'inserimento delle vaccinazioni a 

cui sono stati sottoposte le partite movi-

mentate. 

 Nella maschera di inserimento della vacci-

nazione il numero di capi esaminati deve es-

sere congruente con il numero di capi della 
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N.B. L'aggiunta di una nuova vaccinazione 

NON inserirà la vaccinazione in BDN. Quindi 

se eventualmente si annulla l'operazione di 

inserimento del modello 4 la vaccinazione 

inserita verrà persa.  Inoltre le vaccinazioni 

sono legate direttamente al modello 4 inse-

rito. Eliminando il modello 4 si elimineranno 

tutte le relative vaccinazioni inserite 

partita. 

 

Trasporto   Permette l'inserimento dei dati sul traspor-

to. 

La data probabile uscita è obbligatoria 

  

Attestazioni sani-

tarie   

Permette la visualizzazione delle attestazioni 

sanitarie inserite in BDN dal servizio veteri-

nario di competenza 

  

Documentazione 

aggiuntiva  

Permette di allegare un file contenente do-

cumentazione aggiuntiva 

Vengono accettati solo file pdf o jpg di di-

mensione massima 10MB. 

Nel caso in cui si specifica che ulteriori det-

tagli su trattamenti/esami eseguiti  sono sta-

ti inclusi nella documentazione allegata al 

modello 4 è obbligatorio allegare un file in 

questa sezione. 

 

 

ULTERIORI CONTROLLI 

Non è possibile inserire un modello 4 informatizzato se esistono blocchi sanitari ASSOLUTI delle movimen-

tazioni per l'allevamento di provenienza  o l'eventuale allevamento di destinazione. 

Non è possibile inserire un modello 4 informatizzato se esistono blocchi sanitari ASSOLUTI delle movimen-

tazioni sul territorio (comune, provincia, regione, ASL) della struttura di provenienza  o della struttura di de-

stinazione. 

VALIDAZIONE DEL MODELLO 4 INFORMATIZZATO 

Il modello 4 informatizzato per essere utilizzato deve essere confermato. E' possibile o la conferma automa-

tica del modello (nei casi previsti nel paragrafo Validazione automatica) o la conferma manuale del servizio 
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veterinario. In fase di inserimento del modello 4 l'utente riceve un feedback per capire se il modello è stato 

già validato automaticamente o se è richiesta la validazione del servizio veterinario. 

 

QUANDO È NECESSARIA LA VALIDAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO VETERINARIO? 

La validazione del modello 4 da parte del Servizio Veterinario è richiesta solo per i seguenti casi: 

 Il Servizio Veterinario ha registrato in BDN limitazioni parziali delle movimentazioni sull’azienda di 
provenienza; 

 Il Servizio Veterinario ha registrato in BDN limitazioni parziali delle movimentazioni sul territorio (co-
mune o ASL) di appartenenza dell’azienda di provenienza; 

 Il Servizio Veterinario ha registrato in BDN limitazioni parziali per movimentazioni verso territori (co-
mune, provincia o ASL) che richiedono particolari livelli di controllo; 

 Il Servizio Veterinario ha notificato in SIMAN il sospetto di un focolaio (per le malattie nella tabella 
MALATTIA FOCOLAIO SIMAN in basso) che risulta attivo alla data del modello; 

 Lo stato sanitario per Salmonellosi dell’azienda di provenienza risulta in BDN “NON ACCREDITATO” 
oppure non risulta aggiornato negli ultimi 5 anni; 

 Per i movimenti verso il macello, il tempo di sospensione per i trattamenti effettuati sugli animali non 
è compatibile con la data di uscita. 

Lista malattie: 

MALATTIA FOCOLAIO SIMAN 

Crimean Congo haemorrhagic  fever 

Campylobacteriosi 

Corizza contagiosa 

Laringo-tracheite infettiva 

West Nile Fever 

Rabbia 

Influenza Aviaria -Alta patogenicità nel pollame 

Influenza Aviaria -Alta patogenicità negli uccelli selvatici 

Influenza Aviaria -Bassa patogenicità nel pollame 
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Influenza Aviaria -Bassa patogenicità negli uccelli selvatici 

Salmonellosi delle varie specie animali 

Salmonellosi aviare non   tifoidee 

Leucosi aviaria 

Encefalomielite aviaria 

Malattia di Gumboro 

Mycoplasmosi aviare (M. gallisepticum) 

Mycoplasmosi aviare   (M.synoviae) 

Malattia di Newcastle 

Colera aviare 

Diftero-vaiolo aviare 

Tifosi aviare 

Pullorosi 

Bronchite infettiva 

Encefalomielite equina dell'ovest 

Psittacosi - clamydiosi aviare 

Encefalomielite equina dell'est 

Encefalomielite equina venezuelana 

Encefalite giapponese 



11 

 

Tubercolosi aviare 

Malattia di Borna 

 

VALIDAZIONE MANUALE DA PARTE DEL SERVIZIO VETERINARIO UFFICIALE 

Nel caso in cui i modelli non siano stati già automaticamente validati, il servizio veterinario preposto dalla 

pagina Richieste > Richieste iscrizioni vedrà nell'apposito tab "Modello 4 informatizzato" i modelli 4 in attesa 

di conferma. 

A quel punto l'utente con ruolo servizio veterinario può selezionare il modello 4, visualizzarlo e procedere 

alla conferma/rifiuto/sospensione del modello 4. 

Il servizio veterinario può decidere di inserire una delle seguenti categorie di note: 

● osservazioni 

● dichiarazioni 

● prescrizioni 

● vincoli sanitari 

Inoltre il servizio veterinario è tenuto ad inserire il cognome e nome del veterinario ufficila del SV che ha 

confermato/rifiutato/sospeso il modello 4 informatizzato. 

 

CANCELLAZIONE DEL MODELLO 4 INFORMATIZZATO 

Il modello 4 informatizzato può essere cancellato dal delegato se lo stato del modello è "DA VALIDARE" o 

se risulta "VALIDATO AUTOMATICAMENTE", negli altri stati non è possibile cancellare il modello 4.  

Il servizio veterinario di competenza è l'unico soggetto che può cancellare tutti i modelli 4 “CONFERMATI” 

che partono dal proprio territorio di competenza. 

STAMPA DEL MODELLO 4 INFORMATIZZATO 

La funzionalità di stampa del modello 4 informatizzato è possibile se il modello risulta "CONFERMATO" o 

"VALIDATO AUTOMATICAMENTE". In tutti gli altri stati non è possibile eseguire la stampa del modello 4.  

Esistono due bottoni per la stampa del modello 4:  

 "Stampa modello alla data di Conferma" - che stampa il modello 4 con i dati riferiti al momento del-

la conferma dello stesso. Il che corrisponde al modello 4 inserito dal delegato se lo stato è "VALIDA-

TO AUTOMATICAMENTE" o al modello 4 che la ASL ha confermato se lo stato è "CONFERMATO".  
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 "Stampa modello" - che stampa il modello 4 con i dati aggiornati.  

 


