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Le origini della BANCA DATI NAZIONALE

DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO del 27 
novembre 1992,  stabilisce le prescrizioni minime in 
materia di identificazione e registrazione degli animali, 
fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che 
potranno essere stabilite al fine di estirpare le malattie
o di controllarle.
 consentire di risalire all'azienda, al centro o 

all'organismo di origine o di passaggio
 garantire un rapido ed efficace scambio di 

informazioni



Le orLe origini della BANCA DATI NAZIONALEigini
della BANCA DATI NAZIONALE

• DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1992

• D.P.R. 317/1996 (ora in vigore solo l’art. 1 – definizioni – e l’art. 2

– registrazione delle aziende)



Le origini della BANCA DATI NAZIONALE
• REGOLAMENTO (CE) N. 820/97 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 1997

• Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti 
elementi:

a) marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali,

b) basi di dati informatizzate,

c) passaporti per gli animali,

d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda.

Poi abrogato dal Reg. 1760/2000 che istituisce un sistema di

identificazione e di registrazione dei bovini e relativo

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni

bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio



Le origine della BANCA DATI NAZIONALE

• D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 Regolamento recante modalità

per la identificazione e la registrazione dei bovini 

• La banca dati informatizzata è realizzata a decorrere dalla data

di entrata in vigore del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196

• Attuazione della Direttiva 97/12/CE, del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE 
relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina



Le origine della BANCA DATI NAZIONALE
D.P.R. 437/2000

• Compiti del Ministero della sanità.

• 1. Il Ministero della sanità detiene la banca dati nazionale degli

• allevamenti e capi bovini di cui all'articolo 6.



Le origini della BANCA DATI NAZIONALE

DECRETO 2 marzo 2001

• Il Ministero della sanita' per l'applicazione dell'art. 12 del decreto

del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437,

regolamento recante modalita' per la identificazione e la

registrazione dei bovini, si avvale del Centro operativo veterinario

per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, attivato

presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del

Molise "G. Caporale". (CSN – Centro Servizi Nazionale)



Le origini della BANCA DATI REGIONALE - DECRETO INTERMINISTERIALE 
31/01/2002 (Disposizioni in materia di il funzionamento dell’anagrafe
bovina)



Chi alimenta la  BDN
DECRETO INTERMINISTERIALE 31/01/2002 COME MODIFICATO
DA DECRETO INTERMINISTERIALE 13/10/2004*RMINISTERIALE 

31/01/2002 COME MODIFICATO
DA DECRETO INTERMINISTERIALE 13/10/2004
• Art. 14.(*)

• Assistenza
1. Il detentore, ove non provveda direttamente per l'adempimento 
degli obblighi previsti dal presente decreto, puo' avvalersi, previa 
comunicazione, del Servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria 
locale competente, oppure opera, conferendo specifica delega, con 
l'assistenza degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 
giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 1, 
lettera s), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonche' 
dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa 
aderenti.



DECRETO INTERMINISTERIALE 31/01/2002 COME MODIFICATO
DA DECRETO INTERMINISTERIALE 13/10/2004



DECRETO 7 DICEMBRE 2017 MIN. SAL
Art. 4 Compiti e responsabilità' del

veterinario aziendale

SUPPORTO                              CONSULENZA         CONOSCENZA

CONOSCENZA

NORMATIVA                                                        INFORMATICA



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
ANAGRAFE bovina e bufalina

•Decreto N. 317 Del 30 Aprile 1996

•Regolamento (Ce) N.1760-2000

•Decreto Interministeriale del 31 Gennaio 2002

•Decreto Interministeriale del 13 Ottobre 2004

•Decreto Legislativo 29 Gennaio 2004, N.58 (sanzioni)

•Ordinanza Ministeriale 28 Maggio 2015 (modello IV)



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE
IDENTIFICAZIONE bovina e bufalina

• Approvvigionamento presso Distributori Autorizzati

• Corretta applicazione delle marche auricolari (doppia

marcatura) per la Sicilia l’obbligo della identificazione elettronica
anche per gli animali della specie bovina

• Rispetto dei tempi di marcatura (entro 20 giorni dalla

nascita

• Gestione della perdita delle marche auricolari – procedura aziendale



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE
REGISTRO DI CARICO E SCARICO

• • Presenza del registro

• • Vidimazione del registro

• • Chiarezza e completezza delle registrazioni

• • Rispetto dei tempi di registrazione

• • entro 3 gg dalla movimentazione

• • entro 3 giorni dalla marcatura

• • Possibilità registro informatizzato nella BDN 



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE
NOTIFICA DEGLI EVENTI IN BDN bovini e bufalini

• • Rispettare i tempi di notifica:

• • entro 7 giorni dalle movimentazioni

• • entro 7 giorni dalla marcatura

• • entro 7 giorni dal decesso (salvo i termini più restrittivi previsti –
test BSE per animali > 48 mesi, malattie infettive ecc)

• • entro 48 ore nel caso di furto/ smarrimento

• • Esigere dichiarazione di ricevuta

• • Conservare correttamente la documentazione



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI ANAGRAFE suina

• Decreto N. 317 Del 30 Aprile 1996

• Decreto Legislativo 26 Ottobre 2010, N. 200

• DM 28 giugno 2016 (modello IV informatizzato per 
gli animali delle specie: bovina, bufalina, ovina, 
caprina, suina, equidi, avicoli, api etc.)



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
ANAGRAFE   IDENTIFICAZIONE suini

• Corretta identificazione con tatuaggio nell’orecchio sx (possibilità di 
marcatura su esterno coscia per prosciutti )

• Leggibilità del tatuaggio

• Possibilità di utilizzo di marca auricolare individuale  AGGIUNTIVA al 
tatuaggio

• Rispetto dei tempi di marcatura (entro 70 giorni  dalla nascita)



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE
REGISTRO DI CARICO E SCARICO  aziende suidi

• Presenza del registro

• •  necessaria vidimazione registro se cartaceo

• • Chiarezza e completezza delle registrazioni

• • Rispetto dei tempi di registrazione

• • entro 3 gg dalla movimentazione

• • entro 30 gg dalla nascita

• • entro 30 gg dal decesso

• • Possibilità registro informatizzato in BDN



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE
NOTIFICA DEGLI EVENTI IN BDN per i suidi

• Obbligo previsto per le sole movimentazioni di ingresso e uscita (no 
nascite / no decessi, salvo registro informatizzato)

• •Rispettare i tempi di notifica:

• • entro 7 giorni dalle movimentazioni

• • Registrare la consistenza al 31/03 censimento annuale (animali 
presenti + numero nascite nell’anno)

• • Esigere dichiarazione di ricevuta

• • Conservare correttamente la documentazione



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE 
ovina e caprina

• •Decreto N. 317 Del 30 Aprile 1996

• •Regolamento(Ce) N.21/2004 Del Consiglio Dell'Unione

• Europea Del 17 Dicembre 2003

• • Nota Dirigenziale 28/07/05

• •Ordinanza Ministeriale 28 Maggio 2015 (modello IV)



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
identificazione  ovina e caprina

• Approvvigionamento presso Distributori Autorizzati

• • Corretta applicazione delle marche auricolari  e bolo endoruminale
doppia marcatura

• • Possibilità di utilizzo marca semplificata per animali destinati al 
macello in Italia

• • Rispetto dei tempi di marcatura (entro 6 mesi dalla nascita) 

• • Gestione della perdita delle marche auricolari –

• procedura aziendale



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE
REGISTRO DI CARICO E SCARICO ovini e caprini 

• • Presenza del registro capi individuali

• •P• Presenza del registro capi individuali
• •Presenza del registro per partita (se utilizzata l’identificazione
• semplificata)
• • vidimazione del registro se cartaceo
• • Chiarezza e completezza delle registrazioni
• • Rispetto dei tempi di registrazione (7 gg in BDN )
• •Possibilità registro informatizzatoriin BDN registro per partita (se utilizzata l’identificazione

• semplificata)
• • Non necessaria vidimazione del registro

• • Chiarezza e completezza delle registrazioni

• • Rispetto dei tempi di registrazione (3 gg ?????)

• •Possibilità registro informatizzato



CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE
NOTIFICA DEGLI EVENTI IN BDN: ovina

• • Rispettare i tempi di notifica:

• • entro 7 giorni dalle movimentazioni

• • entro 7 giorni dalla marcatura

• • entro 7 giorni dal decesso

• • Esigere dichiarazione di ricevuta

• • Conservare correttamente la documentazione



Il portale VETINFO: anagrafi zootecniche, nuove 
funzionalità, modello 4 informatizzato- classfarm



Assistenza continua tramite numero verde 



Video divulgativi



Il Portale di accesso unico alle varie fonti informative che le Istituzioni, le 
aziende e gli operatori del settore, alimentano ed utilizzano a vario titolo 
(https://www.vetinfo.it)









Accessi liberi- informazioni e procedure per utilizzo vari 
applicativi 



Richiesta account 
• Da questa maschera è possibile richiedere le credenziali di accesso 

al Portale Vetinfo per operare sul Sistema Informativo Nazionale 
della Farmacosorveglianza (Ricetta Veterinaria Elettronica) e 
sulle Anagrafi Canine Regionali gestite dal CSN. In tal caso, proseguire 
con la compilazione dei campi sottostanti.

• Altrimenti, per la richiesta di account per operare sulle 
anagrafi Avicola, Apistica e Lagomorfi cliccare sul seguente link.

• Per le altre anagrafi (Bovini, Ovicaprini, Suini, Equidi, ecc.) procedere 
con la "Richiesta Account via Email" e seguire la procedura descritta 
nel link posizionato in alto della portale.

https://www.vetinfo.it/
https://www.vetinfo.it/j6_bdn/public/richiesta/ricacc/












Interrogazioni – libere a tutti compresi i 
cittadini- consumatori















Informazioni sui modelli IV elettronici



































COSA È CLASSYFARM
• Le sfide che attendono il settore della sanità e il comparto agro-alimentare si sono fatte 

negli anni sempre più complesse. 

• Il benessere animale, il consumo di farmaci, l’utilizzo del macello come osservatorio 
epidemiologico e la biosicurezza al pari dei rischi sanitari ad essa legati risultano sempre 
di più connessi tra loro rendendo di fatto necessario un approccio integrato. 

• La diffusione di fenomeni come l’antibiotico-resistenza, inoltre ha assunto negli ultimi 
anni dimensioni drammatiche tali da rendere indispensabile e non procrastinabile una 
programmazione degli interventi preventivi.

• In un quadro così complesso la Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari del 
Ministero della salute ha lavorato, nell’ultimo quadriennio, ad una serie di innovazioni 
con l’obiettivo ambizioso di cambiare definitivamente il volto della sanità animale 
italiana. 

• La sfida del futuro è dunque quella di avviare un processo di implementazione e sviluppo 
di tali innovazioni.





Con l’obiettivo di procedere alla categorizzazione 
del rischio degli allevamenti in ambito di sanità pubblica veterinaria la 
Direzione ha voluto fortemente dotarsi di un sistema efficace, 
denominato ClassyFarm





Check list CLASSY FARM



ClassyFarm è inserito nel portale nazionale della veterinaria 
(www.vetinfo.it), e consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione 
dei dati relativi alle seguenti aree di valutazione:

• biosicurezza;

• benessere animale;

• parametri sanitari e produttivi;

• alimentazione animale;

• consumo di farmaci antimicrobici;

• lesioni rilevate al macello

http://www.vetinfo.it/




PERCORSO DI REGISTRAZIONE VETERINARIO AZIENDALE 
IN CLASSYFARM

• Il Medico Veterinario Aziendale che intende utilizzare il sistema ClassyFarm, 
deve avere i seguenti requisiti:

• aver frequentato il corso per medico veterinario aziendale come previsto 
dal Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2017, compreso di modulo 
integrativo ClassyFarm;

• aver compilato ed inviato a FNOVI la dichiarazione sul conflitto d’interesse;

• essere iscritto all’elenco dei Medici Veterinari Aziendali.

• Il Medico Veterinario Aziendale per poter accedere al sistema ClassyFarm
deve seguire il percorso di registrazione che prevede le seguenti 2 fasi:



PERCORSO DI REGISTRAZIONE VETERINARIO AZIENDALE 
IN CLASSYFARM: 1 FASE 

• Richiesta di registrazione alla piattaforma ClassyFarm tramite l’invio del 
documento “Modulo di richiesta di accesso al Sistema ClassyFarm per il 
Veterinario aziendale”

• Modulo di richiesta registrazione piattaforma ClassyFarm

• Tale documento deve essere scaricato, compilato ed inviato via e-mail, 
congiuntamente ad una copia del proprio documento d’identità, 
all’indirizzo info@classyfarm.it.
Dopo le verifiche effettuate dal gestore, verrà inviata una e-mail di 
conferma di registrazione e da quel momento in avanti sarà possibile 
accedere al sistema ClassyFarm.
Al primo accesso sarà richiesta una conferma dell’iscrizione con il 
caricamento in piattaforma dei suddetti documenti.

http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/RichiestaRegistrazioneClassyFarmVA.pdf




2- Richiesta associazione del Medico Veterinario Aziendale all’operatore (allevatore)

Il Medico Veterinario Aziendale accede alla maschera di associazione relativa e 
carica il documento “Modulo di designazione” come previsto dal Decreto 
Ministeriale del 7 dicembre 201 (allegato 3)

• Modulo di richiesta di associazione del Medico Veterinario Aziendale 
all’operatore
Modulo di richiesta di associazione del Medico Veterinario Aziendale 
all’operatore in formato compilabile

• congiuntamente ad una copia del documento d’identità dell’operatore 
(allevatore).
Sarà richiesto di inserire un recapito e-mail (no PEC) dell’operatore (quello 
indicato nel modulo di designazione).
L’operatore riceverà una e-mail per la conferma di tale associazione (presa visione 
dei documenti caricati), o qualora fosse già registrato nel sistema VetiInfo e 
ClassyFarm potrà confermare tale associazione dalla maschera relativa di 
autorizzazione/revoca.
Contemporaneamente il Servizio veterinario competente riceverà comunicazione 
via e-mail dell’associazione Medico Veterinario Aziendale – Allevamento per le 
verifiche di competenza.

http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2019/06/18A0068700300010110001.pdf
http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2019/07/Allegato3Compilabile.docx














Accesso AREA RISERVATA





Anagrafi delle strutture di interesse.

•Sistemi di raccolta e gestione dei dati di dettaglio delle 
attività effettuate nell’ambito dei Piani nazionali di 
eradicazione, sorveglianza e controllo in sanità animale 
e sicurezza alimentare (SANAN–S.I.S.ecc.).





Sistemi di registrazione controlli ufficiali 

• Sistemi di registrazione

• Notifica e gestione dei focolai e delle emergenze epidemiche(SIMAN)

• Delle Rendicontazioni dei Piani Co-finanziati dalla UE e delle zoonosi 
(RENDICONTAZIONI) e SINZOO

• INTEROPERATIVITA’ CON I SISTEMI INFORMATIVI  PER IL PAGAMENTO 
DELLA PAC 



LO STATO DELL’ARTE: LE ANAGRAFI FINORA ATTIVATE

• •Bovini e bufalini                        

• •Ovini e Caprini

• •Suidi

• •Equidi (ancora da riorganizzare)

• •Allevamenti avicoli

• •Imprese di acquacoltura e molluschicoltura

• •Allevamenti apicoltura Lagomorfi d’allevamento (conigli e lepri)

• •Camelidi, altri ungulati selvatici allevati 

• Chiocciole a scopo alimentare                    



PERCHE’ UN SISTEMA DI I&R DEGLI ANIMALI

• Per motivi legati alla sanità animale

• Per motivi legati alla sicurezza alimentare

• Per motivi legati alla selezione genetica

• Per motivi legati alla Politica Agricola Comune (PAC)



TRACCIABILITA’-RINTRACCIABILITA’



GLI ATTORI DEL SISTEMA I&R
• Proprietari/detentori; 

• Responsabili degli stabilimenti di macellazione; 

• Produttori/fornitori/distributori dei mezzi di identificazione; 

• Organismi delegati (Associazioni professionali) 

• Associazioni di razza; 

• Medici Veterinari

• Servizi Veterinari delle AUSL; 

• Regioni e Province Autonome; 

• Agea e Organismi Pagatori Regionali; 

• MIPAAF 

• Ministero della Salute.









Ruolo: Profilo Utente = Visibilità –Operatività 
> Responsabilità, Competenze
• OGNI  Ruolo: 

• Profilo Utente = Visibilità –Operatività > Responsabilità, Competenze



ELEMENTI DEL SISTEMA I&R
• 1.Identificazione e registrazione delle aziende;

• 2.Mezzi di identificazione degli animali: 

•Individuale per bovini, ovini, caprini ed equidi, 

•Collettiva per i suini (facoltativa quella individuale);

• 3.Registro di carico e scarico degli animali(registro di stalla), tenuto informato 
cartaceo o su supporto informatico;

• 4.Documento di provenienza e destinazione (documento di trasporto o Modello4) 
che accompagna gli animali durante ogni spostamento

• La Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe zootecnica (BDN).



IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE -1

• AZIENDA: Qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria
aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi
comprese stalle di sosta e mercati (pascoli), identificata con un codice univoco:

IT015CT001 (Stato -- Comune -- Provincia – Progressivo a tre cifre)

• ALLEVAMENTO: Un animale o un gruppo di animali detenuti in una azienda come
una unità epidemiologica.

• Se è presente più di un allevamento in una azienda, ognuno di questi allevamenti
deve formare una unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria.

• DETENTORE: La persona, fisica o legale, responsabile per gli animali, sia su base
permanente che temporanea, sia durante il trasporto che al mercato.

• PROPRIETARIO: La persona, fisica o legale, che ha la proprietà, a tutti gli effetti di
legge, degli animali



IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE -2

• Il sistema I&R in BDN delle aziende è obbligatorio per:

• Tutte le aziende che detengono bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equidi.

• Anche le aziende che detengono un solo suino destinato all’autoconsumo sono obbligate 
alla registrazione in BDN (misura introdotta per la PSA).

• Tutte le aziende avicole a carattere commerciale e quelle a carattere non commerciale 
che allevano un numero di capi superiore a 50. Pertanto, in BDN devono essere registrate 
tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi avicoli, con esclusione di tale obbligo solo 
per gli allevamenti non commerciali con meno di 50 capi.

• Tutti gli apicoltori e i loro apiari.

• Tutte le aziende di acquacoltura e molluschicoltura

• Tutte le aziende di conigli e lepri

• Tutte le aziende di elicicoltura

• Ed entro ottobre camelidi e ruminanti selvatici 



IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI Equini
• •Identificati entro il 31 dicembre dell’anno di nascita o entro 6 mesi di età se questo

termine è posteriore e comunque prima di lasciare l’allevamento senza la madre;

• •Per gli equidi destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età può essere autorizzato
un metodo identificativo semplificato.

• •I veterinari degli Enti preposti entro i termini prestabiliti, procedono all’identificazione
tramite l’ inoculazione di un trasponder sul lato sx nel terzo medio del collo a livello di
legamento nucale

• •Successivamente compilano la scheda identificativa, raccogliendo l’eventuale
dichiarazione di destinazione finale dell’ equide: l’esclusione dal consumo umano è un
evento irreversibile!

• •Tale scheda deve essere inviata entro 7 gg all’Ente preposto per la registrazione in BDE.

• •Dopo la ricezione della scheda identificativa ed entro 10 gg, gli Enti preposti
provvedono a: inserire i dati raccolti in BDE; stampare ed inviare il passaporto al
proprietario



REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI







































































Le regole di validazione automatica

• Il Modello 4 informatizzato è validato in automatico quando è relativo 
ad una movimentazione verso il macello per allevamenti con 
qualifica sanitaria di ufficialmente indenne o accreditata

• in caso di movimentazioni da vita in regioni Ufficialmente indenni 
l’allevamento di partenza risulti, in BDN, indenne o ufficialmente 
indenne per le principali malattie soggette a piani.



Validazione dei mod. 4 da parte dei servizi 
veterinari 

• In tutti i casi, anche per il macello, in cui l’azienda non è in possesso 
della qualifica sanitaria di ufficialmente indenne o non accreditata

• Nei casi in cui l’azienda è sottoposta a blocco sanitario assoluto o 
condizionato 
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Fonte dei dati dei Servizi Veterinari delle 
ASL prima dei Sistemi Informativi 

 Documentazione sanitaria: mod. 4, mod. 7, libretti di pascolo vagante, registri di stalla, registri di 

macellazione, mod. 2/33 e 2bis/33, passaporti, cedolini, certificati sanitari, ricette, rapporti di prova di 

laboratorio, etc.



Qualche considerazione…….



Proposta: sviluppare una sezione della BDN in cui vengono inseriti le 
informazioni di ritorno per allev. e S.V.

• Tutti i dati delle singole anagrafiche aziendale e dei capi potrebbero portare 
all’istituzione del registro delle macellazioni informatizzato in cui vengono inseriti i 
risultati ispezione  AM e PM 

• In caso di riscontro di patologie o condizioni di prevalenza oltre i limiti attesi  scatta 
l’informazione di ritorno per l’allevamento  di origine e servizi veterinari

• Vet.Uff. informa il responsabile del macello  

• Vet. Uff.  informa attraverso la sezione della BDN l’allevatore (veterinario 
aziendale)  ed il SV competente comunicando i risultati  dell’ ispezione  al macello
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L’ICA di ritorno informatizzata attraverso l’utilizzo delle BDN 

• l’ICA di ritorno integrata con i dati sanitari-epidemiologici è funzionale 
ad un sistema di garanzia di sicurezza alimentare

• è coerente con il processo di semplificazione e modernizzazione delle 
metodologie ispettive delle carni 

• risulta uno strumento utile alla classificazione del rischio sia degli 
allevamenti che dei macelli 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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