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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità operative per la prenotazione del 
documento di accompagnamento informatizzato. 

Si accede al portale unificato per la Sanità Animale attraverso l’url https://www.vetinfo.sanita.it. 
L’accesso riguarda tutti gli utenti già registrati nelle BDN, con i diversi ruoli (Detentore, organismi 
delegati, Servizi Veterinari). 
 

1.1 PREMESSA 

La prenotazione del documento di accompagnamento informatizzato è una funzionalità che può 
essere utilizzata dal detentore o da suo delegato (organismo delegati e servizio veterinario di 
competenza) e convalidata o rifiutata esclusivamente dal Servizio Veterinario di competenza. 
Tale funzionalità permette di sostituire il modello IV cartaceo, introducendo infatti il nuovo modello 
informatizzato. 
Può essere utilizzato per le movimentazioni dei capi.  
E’ previsto per la specie bovina, ovina, suina ed equina. 

 
N.B. Per operare sui sistemi informativi delle specie sopra riportate si consiglia l’utilizzo del browser 
Internet explorer (versione dalla 10 in poi). Nel caso le pagine non vengano visualizzate 
correttamente provare a disattivare la compatibilità. 
 
In questo manuale vengono descritte le funzionalità di utilizzo relative al modello IV informatizzato 
dell’applicativo anagrafe dei bovini. 
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2 PRENOTAZIONE DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO  

2.1 CREAZIONE DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO (PRENOTAZIONE) 

Scegliendo la voce “prenotazione documento informatizzato” dal menù 
“Movimentazioni/Documento Acc.” come riportato nella seguente figura: 
 

 
 
Il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 
 

 
 
da tale maschera si digita il codice aziendale per selezionare l’allevamento d’interesse e si clicca 
sul pulsante “Invio” e il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 
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Una volta selezionato l’allevamento il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 
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Da tale maschera si clicca su una delle opzioni (Allevamento, Macello, Fiera/Mercato, Pascolo) 
relative la tipologia di uscita e a seconda di quale si sceglie il sistema visualizza la relativa sezione 
per inserire i dati. 
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2.2 CREAZIONE DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO VERSO ALLEVAMENTO 

Se si sceglie come tipologia di uscita “Allevamento” il sistema visualizza la seguente figura: 
 

 
 
 
Da tale maschera si inseriscono i seguenti dati obbligatori: 
 

- codice azienda dell’allevamento di destinazione 
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- data di uscita prevista dei capi selezionati 
- i capi da selezionare utilizzando l’apposito pulsante “seleziona capi” 

 
E’ possibile inserire ulteriori informazioni, che non sono obbligatorie in questa fase d’inserimento dati, 
come quelle sotto elencate: 
 
 

- il mezzo di trasporto utilizzando l’apposito link “Trasporto” scegliendo tra le diverse opzioni 
(mezzo proprio, conto terzi, a piedi e non registrato) – vedi paragrafo 2.6. 

 
 

- le dichiarazioni per il macello e informazioni sulla catena alimentare (I.C.A.). Se si desidera 
inserire tali informazioni si utilizza il relativo link - vedi paragrafo 2.7. 

 
 
Per confermare la prenotazione del documento si clicca sul pulsante “Genera documento”  e il 
sistema genera il documento richiesto. 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata dal detentore dal delegato/Servizio Veterinario. 
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2.3 CREAZIONE DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO VERSO MACELLO 

Se si sceglie come tipologia di uscita “Macello” il sistema visualizza la seguente figura: 
 

 
 
Da tale maschera si inseriscono i seguenti dati obbligatori: 
 

- Regione del macello 
- Codice del macello 
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- data di uscita prevista dei capi selezionati 
- i capi da selezionare utilizzando l’apposito pulsante “seleziona capi” 
- le dichiarazioni per il macello e informazioni sulla catena alimentare (I.C.A.). E’ necessario 

compilare interamente tale dichiarazione. Tutti i campi sono obbligatori (vedi paragrafo 2.7). 
 

E’ possibile inserire ulteriori informazioni, che non sono obbligatorie in questa fase d’inserimento dati, 
come quella sotto elencata: 
 

- il mezzo di trasporto utilizzando l’apposito link “Trasporto” scegliendo tra le diverse opzioni 
(mezzo proprio, conto terzi, a piedi e non registrato) - vedi paragrafo 2.6. 

 
Per confermare la prenotazione del documento si clicca sul pulsante “Genera documento”  e il 
sistema genera il documento richiesto. 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata dal detentore dal delegato/ Servizio Veterinario. 
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2.4 CREAZIONE DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO VERSO FIERA/MERCATO 

Se si sceglie come tipologia di uscita “Fiera/Mercato” il sistema visualizza la seguente figura: 
 

 
 
Da tale maschera si inseriscono i seguenti dati obbligatori: 

- Codice azienda della fiera di destinazione 
- data di uscita prevista dei capi selezionati 
- i capi da selezionare utilizzando l’apposito pulsante “seleziona capi” 
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E’ possibile inserire ulteriori informazioni, che non sono obbligatorie in questa fase d’inserimento dati, 
come quelle sotto elencate: 
 

- il mezzo di trasporto utilizzando l’apposito link “Trasporto” scegliendo tra le diverse opzioni 
(mezzo proprio, conto terzi, a piedi e non registrato) - vedi paragrafo 2.6. 

 
- le dichiarazioni per il macello e informazioni sulla catena alimentare (I.C.A.) Se si desidera 

inserire tali informazioni si utilizza il relativo link (vedi paragrafo 2.7). 
 
Per confermare la prenotazione del documento si clicca sul pulsante “Genera documento”  e il 
sistema genera il documento richiesto 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata dal detentore dal delegato/ Servizio Veterinario 
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2.5 CREAZIONE DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO VERSO PASCOLO 

Se si sceglie come tipologia di uscita “Pascolo” il sistema visualizza la seguente figura: 
 

 
Da tale maschera si inseriscono i seguenti dati obbligatori: 
 

- codice azienda del pascolo di destinazione 
- data di uscita prevista dei capi selezionati 
- i capi da selezionare utilizzando l’apposito pulsante “seleziona capi” 

 
 
Una differenza rispetto agli altri documenti di accompagnamento consiste nel poter scegliere di 
creare solo il documento denominato modello 4, solo il documento denominato modello 7, oppure 
entrambi utilizzando gli appositi “pulsanti” disponibili come tipologia di stampa. 
 
E’ possibile inserire ulteriori informazioni, che non sono obbligatorie in questa fase d’inserimento dati, 
come quelle sotto elencate: 
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- il mezzo di trasporto utilizzando l’apposito link “Trasporto” scegliendo tra le diverse opzioni 
(mezzo proprio, conto terzi, a piedi e non registrato) - vedi paragrafo 2.6. 

 
 

- le dichiarazioni per il macello e informazioni sulla catena alimentare (I.C.A.) Se si desidera 
inserire tali informazioni si utilizza il relativo link (vedi paragrafo 2.7. 

 
Per confermare la prenotazione del documento si clicca sul pulsante “Genera documento”  e il 
sistema genera il documento richiesto. 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata dal detentore dal delegato/ Servizio Veterinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuale Documento accompagnamento informatizzato 

 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da:  revisione: Revision
e 

unit: Sistemi Informativi e Centro 
Servizi Nazionale Anagrafi 
degli Animali 

data di emissione: 30/10/2015 pag:15  

note di riservatezza:  
 

 

2.6 TRASPORTO 

La sezione relativa al “trasporto” è presente nella pagina della creazione del documento di 
accompagnamento come riportato nella seguente figura: 
 

 
Cliccando sull’apposito link “Mostra sezione trasporto” il sistema visualizza la seguente pagina 
riportata in figura: 
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E’ possibile scegliere una delle 4 sezioni disponibili nella maschera. 
Se si seleziona “Trasporto con mezzo proprio” il sistema visualizza la seguente pagina riportata in 
figura: 
 

 
 
Si possono inserire tutte o alcune informazioni riportate nella sezione del trasporto. 
 
E’ possibile selezionare le altre opzioni. 
 
Se si seleziona “Trasporto conto terzi” il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 
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Si possono inserire tutte o alcune informazioni riportate nella sezione del trasporto. 
 
Se si seleziona “Trasporto a piedi” il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 
 

 
 
Non è necessario indicare alcuna informazione in merito. 
 
 
 
Se si seleziona “Trasportatore non registrato” il sistema visualizza la seguente pagina riportata in 
figura: 
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Si possono inserire tutte o alcune informazioni riportate nella sezione del trasporto. 
 
 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata dal detentore dal delegato/ Servizio Veterinario. 
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2.7 DICHIARAZIONI PER IL MACELLO E INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.) 

La sezione relativa alla “dichiarazione per il macello e informazioni sulla catena alimentare” è 
presente nella pagina della creazione del documento di accompagnamento come riportato nella 
seguente figura: 
 
 

 
 
Cliccando sull’apposito link “Mostra sezione dichiarazioni per il macello e informazioni sulla catena 
alimentare (I.C.A.)” il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 
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Si devono inserire tutte le informazioni riportate nella sezione delle dichiarazioni per il macello e 
informazioni sulla catena alimentare. 
Si spuntano le opzioni previste per ciascun punto (dal numero 1 al 6). 
E’ obbligatorio allegare il documento se si spunta la relativa sezione. 
E’ inoltre sempre obbligatorio compilare tutti i campi relati al veterinario che fornisce assistenza 
zooiatrica all’allevamento (nome cognome, indirizzo, comune, telefono e numero d’iscrizione 
all’albo). 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata dal detentore dal delegato/ Servizio Veterinario. 
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3 CONFERMA/RIFIUTO DOCUMENTO INFORMATIZZATO 

3.1 CONFERMA DOCUMENTO INFORMATIZZATO 

Il detentore o un suo delegato, effettuata la prenotazione del modello di accompagnamento 
informatizzato come illustrato in precedenza, deve attendere la conferma o il rifiuto da parte 
del Servizio veterinario di competenza, prima di poter effettuare l’uscita dei capi richiesti 
(prenotati). 
Scegliendo la voce “Conferma/Rifiuto documento informatizzato” dal menù 
“Movimentazioni/Documento acc.” come riportato nella seguente figura: 
 

 
 
 
Il sistema visualizza la seguente figura: 
 



Manuale Documento accompagnamento informatizzato 

 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da:  revisione: Revision
e 

unit: Sistemi Informativi e Centro 
Servizi Nazionale Anagrafi 
degli Animali 

data di emissione: 30/10/2015 pag:23  

note di riservatezza:  
 

 

 
 
Da tale maschera è possibile cercare il modello dell’allevamento d’interesse digitando uno  o più 
parametri di ricerca (codice allevamento, tipo destinazione), data richiesta (periodo di riferimento), 
filtrare per data uscita da allevamento applicando la relativa spunta, oppure cliccare direttamente 
sul pulsante “Cerca”. 
Una volta cliccato sul pulsante cerca il sistema visualizza la seguente figura: 
 



Manuale Documento accompagnamento informatizzato 

 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da:  revisione: Revision
e 

unit: Sistemi Informativi e Centro 
Servizi Nazionale Anagrafi 
degli Animali 

data di emissione: 30/10/2015 pag:24  

note di riservatezza:  
 

 

 
 
Da tale maschera si seleziona il modello relativo l’allevamento d’interesse da confermare e il 
sistema visualizza la seguente figura: 
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In questa maschera, nel campo giorni di validità, il sistema propone 3 giorni di default che possono 
essere modificati direttamente dal Servizio Veterinario tenendo presente la data di uscita dei capi 
prevista. I giorni di validità si conteggiano a partire dalla data di conferma del modello da pare del 
S.V. fino ad arrivare almeno alla data di richiesta di uscita dei capi (es. se in data 09/11/2015 si 
conferma una richiesta di uscita dei capi prevista il 18/11/2015 come giorni validità  il S.V. deve 
indicare almeno 9 giorni o anche di più). 
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Il detentore o suo delegato deve quindi registrare l’uscita dei capi richiesti a partire dalla data di 
uscita prevista  e comunque entro e non oltre il periodo di tempo di validità indicato dal S.V. 
E’ necessario scegliere una della opzioni proposte (osservazioni, dichiarazioni, prescrizioni, vincolo 
sanitario) e validare il relativo campo note. 
Il sistema propone, inoltre, l’elenco delle qualifiche sanitarie da riportare nel modello per ogni tipo di 
malattia; è quindi possibile selezionarle applicando la relativa spunta. 
Una volta compilati i campi richiesti per confermare l’operazione si clicca sul pulsante “Movimento 
autorizzato” e il sistema visualizza la seguente figura: 
 

 
 
IMPORTANTE: Il Modello IV informatizzato sarà validato in automatico quando è relativo ad una 
movimentazione verso il macello e l’allevamento di partenza risulti, in BDN, indenne o 
ufficialmente indenne per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi. 
Questo significa che è sufficiente registrare solo la prenotazione del documento informatizzato, 
senza che il Servizio Veterinario autorizzi dal sistema informativo la movimentazione. 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata esclusivamente dal Servizio Veterinario. 
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3.2 RIFIUTO DOCUMENTO INFORMATIZZATO 

Il detentore o un suo delegato, effettuata la prenotazione del modello di accompagnamento 
informatizzato come illustrato in precedenza, deve attendere la conferma o il rifiuto da parte 
del Servizio veterinario di competenza, prima di poter effettuare l’uscita dei capi richiesti 
(prenotati). 
Scegliendo la voce “Conferma/Rifiuto documento informatizzato” dal menù 
“Movimentazioni/Documento acc.” Il sistema visualizza la seguente figura: 
 

 
 

Da tale maschera è possibile cercare il modello dell’allevamento d’interesse digitando uno  o più 
parametri di ricerca (codice allevamento, tipo destinazione), data richiesta (periodo di riferimento), 
filtrare per data uscita da allevamento applicando la relativa spunta, oppure cliccare direttamente 
sul pulsante “Cerca”. 
Una volta cliccato sul pulsante cerca il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera si seleziona il modello relativo l’allevamento d’interesse da rifiutare e il sistema 
visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera si clicca sul pulsante “Rifiuto movimentazione” per confermare il rifiuto del 
modello di accompagnamento informatizzato richiesto (prenotato). 
Il sistema dà il seguente messaggio prima di procedere alla definitiva registrazione: 
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Per confermare il rifiuto del documento si clicca su “Ok” e il sistema visualizza la seguente figura: 
 

 
 

 
 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata esclusivamente dal Servizio Veterinario. 
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4 BLOCCO SANITARIO 

 
La procedura per la generazione del Modello IV informatizzato, prevede che sia il detentore (o 
suo delegato) a registrare in BDN le informazioni per la generazione del Modello stesso (vedi 
paragrafo 2.1 e successivi). Tali informazioni dovranno essere successivamente validate da 
parte del Servizio Veterinario Competente mediante l’apposita funzionalità della BDN, 
consentendo quindi la generazione definitiva del Modello IV e la possibilità per il detentore (o 
suo delegato) di procedere alla stampa della copia cartacea destinata al trasportatore. 
Sotto particolari condizioni, ad esempio nel caso di movimentazioni verso macello, il Modello IV 
informatizzato non necessita di validazione da parte del S.V. ma, sotto precise condizioni, sarà 
automaticamente validato dal sistema, sarà quindi subito utilizzabile e stampabile da parte del 
detentore (o suo delegato). 
Nel processo di generazione del Modello IV informatizzato, inoltre, è stata definita una modalità 
per consentire al Servizio Veterinario Competente di inserire un blocco alla generazione del 
Modello IV [Blocco assoluto], o per imporre la validazione del S.V. anche nei casi in cui il 
Modello IV non necessita di validazione da parte del S.V. (es. movimenti verso il macello) 
[Blocco condizionato o limitazione alla movimentazione].   
A seconda delle diverse specie zootecniche saranno diverse le condizioni affinché il Modello IV 
informatizzato verrà automaticamente validato dal sistema. 
Per i bovini il Modello IV informatizzato sarà validato in automatico quando è relativo ad una 
movimentazione verso il macello e l’allevamento di partenza risulti, in BDN, indenne o 
ufficialmente indenne per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi. 

4.1 BLOCCO SANITARIO/INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO/CANCELLAZIONE 

Scegliendo la voce “blocco sanitario” dal menù “Anagrafiche/Allevamenti” come riportato nella 
seguente figura: 
 

 
Il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 
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Da tale maschera è possibile scegliere una delle due opzioni: 

1. blocco assoluto 
2. blocco condizionato 

 
 
Il Servizio Veterinario può inserire per un allevamento un Blocco Assoluto alla movimentazione in uno 
specifico intervallo di date. 
In tale intervallo non sarà possibile, da parte dei detentori (o loro delegati), generare Modelli IV 
informatizzati da (in uscita) e per (in ingresso) l’allevamento per il quale è stato inserito il blocco. Il 
sistema, infatti, risponderà con il seguente messaggio d’errore: 
“L'ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA (DESTINAZIONE) E' LIMITATO NELLE MOVIMENTAZIONI”. 
 
 
 
Il Servizio Veterinario può inserire per un allevamento un Blocco Condizionato alla movimentazione 
in uno specifico intervallo di date. 
In tale intervallo il Modello IV informatizzato generato dal detentore (o suo delegato) dovrà sempre 
essere validato dal Servizio Veterinario, anche nei casi in cui è generalmente prevista la validazione 
automatica. 
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Esiste un altro modo con il quale è possibile definire una limitazione alla movimentazione per l’intero 
allevamento o per singoli capi. Mediante la funzionalità: Controlli > Limitazione > Inserimento il 
Servizio Veterinario può inserire per un allevamento o per una lista di capi dell’allevamento, un 
Blocco Condizionato alla movimentazione in uno specifico intervallo di date. 
In tale intervallo il Modello IV informatizzato generato dal detentore (o suo delegato) dovrà sempre 
essere validato dal Servizio Veterinario, anche nei casi in cui è prevista la validazione automatica, 
se la limitazione interessa l’intero allevamento (viene inserita la limitazione senza specificare l’elenco 
dei capi), mentre nel caso in cui la limitazione è su di uno specifico elenco di capi dell’allevamento, 
la validazione del S.V. sarà richiesta, anche nei casi in cui è prevista la validazione automatica, 
quando il modello includerà almeno un capo presente nell’elenco. 
 
E’ possibile effettuare l’aggiornamento dei dati relativi al blocco registrato in BDN utilizzando 
l’apposita voce di menù “aggiornamento”. 
E’, inoltre, possibile eliminare la registrazione di tale blocco inserito utilizzando l’apposita voce di 
menù “cancellazione” disponibile nel sistema informativo. Con questa funzionalità l’allevamento 
non sarà più limitato per le movimentazioni dei capi. 
 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata esclusivamente dal Servizio Veterinario. 
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5 ANNULLAMENTO DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO 

Il modello di accompagnamento informatizzato può essere annullato anche dopo la conferma, 
solo dal Servizio veterinario di competenza. 

5.1 ANNULLA DOCUMENTO INFORMATIZZATO 

 
Scegliendo la voce “Annulla documento informatizzato” dal menù “Movimentazioni/Documento 
acc.” come riportato nella seguente figura:  
 
 

 
 
Il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile effettuare la ricerca indicando uno o più parametri di ricerca oppure 
cliccando direttamente sul pulsante “Cerca”. 
Il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile selezionare il modello di accompagnamento informatizzato 
autorizzato dal servizio veterinario di competenza che si desidera annullare. 
Spuntato il record si clicca sul pulsante “Annullamento Doc. Inform.” e il sistema visualizza la 
seguente figura: 
 
 

 
 
Ruoli: tale operazione può essere effettuata esclusivamente dal Servizio Veterinario. 
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6 MODIFICA DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO 

Il modello di accompagnamento informatizzato può essere modificato, cancellato o 
eventualmente ristampato prima che venga confermato o rifiutato dal servizio veterinario di 
competenza. 
 
 

6.1 AGGIORNAMENTO/RISTAMPA 

Scegliendo la voce “Aggiornamento/ristampa” dal menù “Movimentazioni/Documento acc.” 
come riportato nella seguente figura:  
 

 
 
Il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile effettuare la ricerca indicando uno o più parametri di ricerca oppure 
cliccando direttamente sul pulsante “Invio”. 
Il sistema visualizza la seguente figura: 
 

 
 

Si seleziona il record d’interesse e il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera si seleziona il documento di accompagnamento informatizzato e il sistema 

visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile: 

- cancellare il /i capo/i dalla prenotazione 

- aggiungere il/i capo/i alla prenotazione 

- aggiornare e stampare il documento 

- stampare il documento 

- cancellare il documento 
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Tutte le operazioni sopra elencate possono essere effettuate dal detentore o suo delegato solo 

prima che il documento di accompagnamento informatizzato sia stato confermato o rifiutato dal 

S.V. di competenza. 
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7 STATO RICHIESTA DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO 

E’ possibile visualizzare lo stato della richiesta di prenotazione del documento di 
accompagnamento per verificare tutto il procedimento. 

7.1 STATO RICHIESTA DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO 

 

Scegliendo la voce “stato richiesta documento informatizzato” dal menù 

“Movimentazioni/Documento acc.” come riportato nella seguente figura: 

 

 

Il sistemsa visualizza las eguente figura: 
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Da tale maschera è possibile, indicando uno o più parametri, o cliccando direttamente sul pulsante 

“Cerca”, effettuare la ricerca dello stato richiesta dei modelli di accompagnamento. 

Il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera il sistema visualizza per ciascun documento di accompagnamento lo stato della 

richiesta. E’ quindi possibile visualizzare se un documento risulta confermato o rifiutato dalla ASL di 

competenza e qual è la data. 

La ricerca può essere effettuata nei due modi seguenti: 

- selezionando il pulsante “origine” riferito all’allevamento di provenienza dei capi; 

- selezionando il pulsante “destinazione” riferito all’allevamento di destinazione dei capi. 

Per ogni record è possibile visualizzare il dettaglio dove sono riportati i capi richiesti all’uscita verso 

una destinazione (allevamento, macello, ecc.). Selezionato il record d’interesse il sistema visualizza, 

infatti, la seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile stampare il documento d’accompagnamento alla data di conferma 

oppure alla data aggiornata. 

Il modello alla data di conferma è una fotografia della situazione sanitaria (inserita nel sistema 

informativo SANAN) che resta invariata nel tempo; mentre la stampa documento genera un report 
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aggiornato alla data in cui si effettua la stampa stessa e quindi potrebbe essere diversa dall’altra 

stampa qualora si fossero registrati ulteriori controlli sanitari nell’allevamento d’interesse. 
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8 REGISTRAZIONE USCITA 

8.1 Registrazione uscita 

Scegliendo la voce “Registrazione uscita” dal menù “Movimentazioni/Documento acc.” è possibile 

effettuare la registrazione delle uscite prenotate tramite il documento di accompagnamento 

informatizzato come riportato nella pagina riportata in figura: 

 

 

Il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera è possibile effettuare la ricerca indicando uno o più parametri di ricerca oppure 
cliccando direttamente sul pulsante “Invio”. 
Il sistema visualizza la seguente figura: 
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Da tale maschera si seleziona l’allevamento e il sistema visualizza la seguente figura: 

 

Da tale maschera si seleziona il documento per effettuare la registrazione di uscita dei capi: 



Manuale Documento accompagnamento informatizzato 

 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da:  revisione: Revision
e 

unit: Sistemi Informativi e Centro 
Servizi Nazionale Anagrafi 
degli Animali 

data di emissione: 30/10/2015 pag:50  

note di riservatezza:  
 

 

 

Da tale maschera si inseriscono i seguenti campi obbligatori: 

- la data di uscita dei capi 

- la data di comunicazione all’autorità competente 

- si seleziona il capo o i capi da movimentare in uscita 

E’ possibile confermare la registrazione dell’uscita utilizzando l’apposito pulsante “registra uscita”. 

Il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 
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8.2 Registrazione uscita/ingresso 

Scegliendo la voce “Registrazione uscita” dal menù “Movimentazioni/Documento acc.” è possibile 

effettuare la registrazione delle uscite prenotate tramite il documento di accompagnamento 

informatizzato come illustrato precedentemente. 

Esiste, inoltre, la possibilità di effettuare con un’unica operazione l’uscita dei capi dall’allevamento 

di origine e il relativo ingresso nell’allevamento di destinazione. Tale funzionalità è possibile solo ed 

esclusivamente se gli allevamenti (di provenienza e di destinazione) sono di competenza della 

stessa asl. 
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Tale operazione si effettua utilizzando il pulsante “Registra uscita/ingresso” come riportato nella 

seguente figura: 

 

Il sistema visualizza la seguente figura: 
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