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OGGETTO: SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE - Termine per la registrazione in vetinfo 

dei controlli ufficiali anno 2022 e programmazione controlli ufficiali anno 2023 

 

Si ricorda di completare entro il 28 febbraio 2023, nello specifico applicativo accessibile tramite il 

portale internet www.vetinfo.it, le registrazioni dei controlli in oggetto effettuati sul territorio di competenza 

nell’anno 2022, poiché oltre tale data il sistema non ne permetterà l’inserimento.  

Per la programmazione delle attività 2023 e il monitoraggio delle attività già svolte, si invita a consultare 

il cruscotto dei controlli in allevamento dell’applicativo statistiche del portale www.vetinfo.it ed esaminare, 

tramite le funzioni descritte nella sezione documentazione, i dati riferiti ai territori di competenza. Nella sezione 

Informazioni sul report, accessibile selezionando l’icona (?) presente in alto a destra della schermata del 

cruscotto, è disponibile la descrizione delle modalità di calcolo delle diverse tipologie di dati, definiti indicatori, 

oggetto di valutazione. Il report, per ogni tipo di controllo e per le varie specie animali, riporta il patrimonio a 

inizio anno, il numero dei controlli registrati e la relativa percentuale, oltre che gli esiti, il numero di verbali e 

gli eventuali provvedimenti inseriti nel sistema.  

Si ricorda che il numero minimo di controlli ufficiali in loco, se non previsto da normativa della UE, fino 

alla data di entrata in vigore del Decreto recante il manuale operativo del sistema I&R, è effettuato con le 

frequenze e modalità in vigore prima della sua adozione, come previsto dall’articolo 23, comma 2, del 

d.lgs.134/2022.  

Si sottolinea che il sistema “controlli” 2023”, come già per gli anni precedenti, considera il totale degli 

allevamenti presenti in BDN, distinti per specie o gruppo specie, indipendentemente dal numero di animali 

presenti in essi. Il S.V. monitora gli allevamenti che risultano inattivi e i cui elenchi territoriali sono disponibili 

in BDN, con indicazione dei dati anagrafici, per favorire l’eventuale registrazione di chiusura attività, in 

applicazione dell’articolo 14, comma 3, del d.lgs. 134/22.  

Infine si ritiene opportuno evidenziare che l’operatore, direttamente o tramite delegato, deve registrare 

in BDN le informazioni sugli eventi inerenti agli animali detenuti entro i tempi previsti dal decreto legislativo 

05 agosto 2022, n. 134. 

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 2  

                                                                                                                            *f.to Dr. Marco Ianniello 
 

 

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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