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FIU n. 5/SAIAPZ 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

 
Autorizzazione al trasporto di animali vivi  

 L’autorizzazione al trasporto di animali vivi è regolamentata dal Reg. CE n. 1/2005 “sulla protezione degli animali 
durante il trasporto”. Il Regolamento si applica al trasporto di tutti gli animali vertebrati; chi effettua  il trasporto di 
animali vivi in relazione ad un’attività economica ha l’obbligo di ottenere preventiva autorizzazione da parte del 
Servizio Veterinario della Asl competente per sede legale.  
La verifica dei requisiti strutturali dei mezzi e delle modalità di gestione del trasporto è necessaria per assicurare che  
lo stesso venga effettuato garantendo le condizioni di benessere degli animali. 
 
Sono esclusi dalla necessità di autorizzazione coloro che effettuano trasporto di propri animali con i propri mezzi per 
attività culturali, ludiche, sportive, etc. e gli allevatori che trasportano i propri animali  con mezzi propri per finalità 
economiche entro i 65 km; nel caso di trasporto equidi, anche se non a fini commerciali, e nel caso di trasporto di 
propri animali da parte di allevatori è necessaria  la registrazione presso il Servizio Veterinario della ASL (vedi specifici 
fogli informativi “trasporto equidi in conto proprio” e “  trasporto animali  produttori primari”) . 
 
Il Regolamento (CE) n.1/2005 prevede due tipi di autorizzazioni, sulla base della durata dei viaggi che il  trasportatore 
intende effettuare : 
 

1. autorizzazioni TIPO I: per trasporti < 8 ore o, con mezzi dotati di sistemi di ventilazione ed abbeveraggio 
idonei, fino a 12 ore su territorio nazionale  
 

2. autorizzazioni TIPO II: per trasporti > 8 ore 
 

REQUISITI 
 

I trasportatori per essere autorizzati devono dimostrare di avere mezzi idonei al trasporto che intendono effettuare, in 
particolare:  
 

 mezzi idonei al trasporto < 8 ore per i quali viene rilasciata la check list (vedi modelli allegati) vidimata a 
seguito di verifica; 
 

 mezzi idonei al trasporto > 8 ore per i quali viene rilasciato, dopo verifica dei requisiti, certificato 
d’omologazione.  
 

I requisiti strutturali dei mezzi variano oltre che in base alla durata del trasporto anche in relazione alla specie degli 
animali che si intendono trasportare. 

 
Autorizzazioni e certificati d’idoneità dei mezzi hanno validità cinque anni. 

 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

Ufficio Competente UOC Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche  (SAIAPZ) 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Maragliano 
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Documentazione da 
presentare 

AUTORIZZAZIONE TIPO I 

 Elenco documentazione necessaria:  

 modello domanda Autorizzazione tipo I (trasporti < 8 ore)  

 copia del certificato d’idoneità del conducente/guardiano;  

 copia del libretto di circolazione del/i mezzi;  

 attestazione di versamento della tariffa dovuta;  

 2 marche da bollo di valore corrente; 

 check list del/i mezzi vidimata;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (comunicazione antimafia); 

 copia documento d’identità in corso di validità 

per ottenere la vidimazione della check list (mezzi < 8 ore):  
il trasportatore compila la check list, poi, su appuntamento, porta il mezzo in visione 
presso la sede SAIAPZ di Fiumicino, allegando copia del libretto di circolazione e, solo 
per i mezzi successivi al primo,  ulteriore attestazione di versamento.  

 
AUTORIZZAZIONE TIPO II 

 Elenco documentazione necessaria:  

 modello domanda Autorizzazione tipo II (trasporti > 8 ore); 

 copia del certificato d’idoneità del conducente/guardiano;  

 copia del libretto di circolazione del/i mezzi;  

 piano d’emergenza;  

 attestazione di versamento della tariffa dovuta;  

 2 marche da bollo di valore corrente; 

 certificato/i omologazione del/i mezzi; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (comunicazione antimafia); 

 copia documento d’identità in corso di validità 

per ottenere il certificato d’omologazione (per mezzi > 8 ore):  
il trasportatore presenta la domanda su apposito modello corredata di copia libretto 
di circolazione, attestazione di versamento della tariffa dovuta, n. 2 marche da bollo 
di valore corrente e, su appuntamento, porta il mezzo in visione presso la sede 
SAIAPZ di Fiumicino.   

Qualora il trasportatore abbia la sede operativa presso altra Asl, può richiedere la verifica dei 
requisiti dei mezzi (vidimazione check list o rilascio certificato di omologazione) presso tale Asl 
e successivamente presentare la richiesta di autorizzazione ai nostri uffici o inviarla tramite 
internet all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) riportato di seguito. 

Certificato di idoneità come conducente/guardiano: 
per ottenerlo è necessario frequentare un corso riconosciuto dal Ministero e sostenere un 
esame finale. 
Il certificato viene poi rilasciato dalla ASL competente per la sede in cui viene realizzato il 
corso e ha validità 10 anni. 

Modalità di 
effettuazione 

I controlli per la verifica dei requisiti d’idoneità dei mezzi (vidimazione della check list e 
rilascio certificato d’omologazione) vengono eseguiti, su appuntamento, presso la sede 
SAIAPZ di Fiumicino, Via del Fontanile di Mezzaluna 401 (Testa di Lepre).  
Può essere richiesto il controllo dei mezzi presso la sede del trasportatore. 
Le restanti pratiche amministrative possono essere svolte in entrambe le sedi. 

Modalità di 
presentazione della 

pratica 

Vidimazione check list / rilascio certificato di omologazione: 

 Via del Fontanile di Mezzaluna 401 (Testa di Lepre) di persona previo appuntamento 
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Rilascio autorizzazioni TIPO 1 e TIPO 2: 
di persona:  Via dell’Imbrecciato 71b – 73 (Roma) nei seguenti orari: 

martedì 10:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00; giovedì 10:00 – 12:00 previo 
appuntamento 
Via del Fontanile di Mezzaluna 401 (Testa di Lepre) previo appuntamento 

via pec all'indirizzo vet.areac@pec.aslromad.it   

Informazioni e-mail sanita.igieneveterinaria@aslroma3.it 
Telefono: Via del Fontanile di Mezzaluna 401   +390656484413 Fax: +390656484414 
Telefono: Via dell’Imbrecciato 71b -73   +390656485868 Fax: +390656485870  
di persona  

 Via dell’Imbrecciato 71b – 73 nei seguenti orari: 
martedì 10:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00; giovedì 10:00 – 12:00  

 Via del Fontanile di Mezzaluna 401 (Testa di Lepre) previo appuntamento 

Tariffa  Autorizzazione Tipo I (per trasporto < 8 ore): 55 euro, comprensiva di vidimazione 
check list 1^ automezzo - Causale: “UOC SAIAPZ - 3.1.2 attestazione idoneità 
automezzi trasporto animali vivi < 8 ore” 

 Vidimazione check list (se non ricompresa  nell'Aut. Tipo I )  
            20 euro - Causale: “UOC SAIAPZ - 3.1.2 vidimazione check  list  automezzo” 

 Autorizzazione per trasporto di animali d’affezione ed esotici: 30 euro - Causale: 
“UOC SAIAPZ - 3.1.1 attestazione idoneità automezzi trasporto  animali d'affezione” 

 Autorizzazione Tipo II (per trasporti > 8 ore): 85 euro  - Causale: “UOC SAIAPZ - 3.1.3 
attestazione idoneità automezzi trasporto animali vivi > 8 ore” 

 Certificato di omologazione: 30 euro – Causale:“UOC SAIAPZ - 3.1.3 certificato 
omologazione automezzo”   

 

pagabili su conto corrente bancario della Tesoreria della ASL Roma 3 
codice IBAN IT53 X010 0503 2660 0000 0218 000 

 
E’ possibile richiedere il controllo dei mezzi presso la sede del trasportatore con il pagamento 
delle spese di viaggio - Є 0,52  al Km a/r - calcolate in base alla distanza dalla sede di Via del 
Fontanile di Mezzaluna 401 (Testa di Lepre).  

Tempi  7 giorni lavorativi per il rilascio delle autorizzazioni e certificati d’omologazione 

 a vista per la vidimazione della check list 
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