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FIU n. 14/SAIAPZ 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

 
Manifestazioni ed esposizioni con animali  

 Chiunque intenda realizzare manifestazioni ed esposizioni che prevedano la partecipazione di animali è tenuto, come 
previsto dall'art 18 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria, a richiedere specifico Nulla 
Osta o ad effettuare una semplice comunicazione alla UOC SAIAPZ . 
Le modalità sono differenti a seconda del tipo di manifestazione che si intende svolgere. 
Per le manifestazioni/esposizioni che si realizzano : 

1. con permanenza sul posto degli animali superiore ad un giorno e/o impiego di strutture appositamente 
realizzate per tali eventi : è necessario richiedere nulla osta che verrà rilasciato a seguito di sopralluogo  
(di seguito indicate come TIPO I) 

2. in luoghi non autorizzati alla detenzione di animali che non prevedono la realizzazione di  strutture - è 
necessario richiedere nulla osta che verrà rilasciato senza sopralluogo (di seguito indicate come TIPO II)   

3. in luoghi precedentemente autorizzati alla detenzione degli animali della specie oggetto di 
manifestazione/esposizione: è sufficente una comunicazione (di seguito indicate come TIPO III): 

 
Caratteristiche ricoveri e requisiti richiesti  
Per poter essere ammessi alle manifestazioni gli animali devono essere in buono stato di salute e, ove previsto dalle 
normative vigenti, regolarmente identificati

1
 ed in possesso delle previste certificazioni sanitarie variabili a seconda 

della specie animale. 
Le caratteristiche delle strutture variano a seconda della specie animale ospitata; tra le modalità di svolgimento della 
manifestazione devono sempre essere previste le misure adottate per garantire l’incolumità delle persone e degli 
animali, le modalità di approvvigionamento idrico e di raccolta delle deiezioni. 
Inoltre deve essere sempre prevista la disponibilità di almeno un medico veterinario che garantisca l’assistenza 
zooiatrica nel corso della manifestazione. 
  

 Per essere ammessi a manifestazioni espositive cani e gatti devono avere età superiore ai 4 mesi, inoltre: 

 le caratteristiche delle strutture utilizzate per l’esposizione di animali da compagnia devono essere conformi a 
quanto previsto dall’art 5, lett. “e” della D.G.R. 866/06 (Disposizioni in materia di benessere degli animali da 
compagnia e pet-therapy);  

 nel territorio del Comune di Roma non è consentita la vendita di animali da compagnia nel corso di fiere e 
manifestazioni. 

 Per le manifestazioni di Tipo I con animali di interesse zootecnico (bovini, ovini, suini, pollame etc ) compresi gli 
equidi sportivi è necessario richiedere preventivamente l’apertura di codice aziendale per manifestazioni. Inoltre 
dovrà essere preventivamente indicata la'origine degli animali con indicazione dei codici aziendali dei relativi 
allevamenti di provenienza. Gli animali dovranno essere scortati da mod. 4 su cui verrà riportato  il codice assegnato 
alla manifestazione 

 Per le manifestazioni con equidi che prevedano attività quali gare, pali, corse ( incluse le prove) e ad eccezione di 
mostre, sfilate e cortei, svolte al di fuori degli  impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo  
sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla  Federazione equestre  
internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec  (FITETREC A.N.T.E.), nell'ambito delle 
discipline  indicate dai rispettivi statuti sono previste le disposizioni aggiuntive di seguito indicate: 

 come previsto dall’Ordinanza Min. Salute del 04/09/13 di proroga e modifica della O.M. 21/07/11  
concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al 
di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, (11A12008) (G.U. Serie Generale n. 211 del 9 
settembre 2013), sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell'ente o comitato 
organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli 

 

                                                 
1 Cani: microchip e certificato iscrizione all'anagrafe canina; Cavalli: microchip e passaporto;  Bovini: marche 

auricolari etc 
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articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, 
integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e di un tecnico formato 
attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed 
inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet; 

 la commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela 
dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali impiegati; 

 la ASL competente per territorio deve garantire la presenza di un veterinario ufficiale durante lo 
svolgimento della manifestazione e delle prove (è previsto il pagamento della prestazione secondo quanto 
previsto dal tariffario Regionale); 

 gli organizzatori devono garantire le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la 
manifestazione attraverso  la presenza di:  

 un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresì una visita 
veterinaria preventiva e certifica l'idoneità degli equidi allo svolgimento dell'attività;  

 un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo; 

 la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento. 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

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

Documentazione da 
presentare 

 TIPO I – NULLA OSTA CON SOPRALLUOGO 

 TIPO II – NULLA OSTA SENZA SOPRALLUOGO 

 domanda preferibilmente su fac-simile riportante i dati ivi indicati; 

 attestazione di avvenuto versamento della tariffa dovuta; 

 n. 2 marche da bollo di valore corrente; 

 n° 1 piantina planimetrica che descriva l’ubicazione e i confini del terreno e/o 
strutture destinate alla manifestazione/esposizione; 

 elenco con numero e specie di animali ospitati; 

 incarico ad uno o più medici veterinari, iscritti all’Ordine, di garantire l’assistenza 
zooiatrica per tutta la durata della manifestazione controfirmato per accettazione 
dallo /dagli stesso/i; 

 relazione circa le modalità di svolgimento della manifestazione, le misure 
adottate per garantire l’incolumità delle persone, le modalità di 
approvvigionamento idrico e di raccolta delle deiezioni; 

 piano di pulizia, disinfezione e disinfestazione 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (comunicazione antimafia) 

 documento d’identità in corso di validità 
 

 TIPO III – COMUNICAZIONE 
La Comunicazione deve pervenire almeno 15 gg prima dell’inizio della manifestazione e deve 
contenere le seguenti informazioni: 
 modalità di svolgimento della manifestazione; 
 numero e specie di animali ospitati ; 
 identificazione di uno o più medici veterinari, iscritti all’Ordine,  incaricati 

dell’assistenza zooiatrica sul posto per tutta la durata della manifestazione; 
 piano di pulizia, disinfezione e disinfestazione. 
 

NOTE: si consiglia di far pervenire la domanda completa di tutti i dati e di tutta la 
documentazione richiesta al fine di evitare un conseguente allungamento dei tempi previsti per 
l’ottenimento del Nulla Osta Tecnico-Sanitario. 
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Modalità di 
effettuazione 

Verificata la correttezza della documentazione presentata viene se del caso effettuato il 
sopralluogo di verifica delle strutture e predisposto lo specifico nulla osta. Per le comunicazioni 
non è previsto il rilascio di alcuna certificazione. 

Modalità di 
presentazione della 

pratica 

La documentazione può essere presentata: 

 di persona presso le sedi di: 
Via dell’Imbrecciato 71b -73 Roma  
martedì e giovedì 10.00 – 12.00 e martedì 15.00 – 17.00   
Via del Fontanile di Mezzaluna 401 Fiumicino previo appuntamento;  

 via PEC all’indirizzo: vet.areac@pec.aslromad.it  
 

Informazioni e-mail sanita.igieneveterinaria@aslroma3.it 
Telefono:  Via dell’Imbrecciato 71b -73   +390656485868  Fax: +390656485870 

Via del Fontanile di Mezzaluna 401   +390656484413  Fax: +390656484414 

 

Tariffa  TIPO I – NULLA OSTA CON SOPRALLUOGO 
 € 88,00 + 0.52/km a/r per rimborso spese viaggio (causale “UOC SAIAPZ – cod. 3.5.5 
manifestazioni con animali”) 

 TIPO II – NULLA OSTA SENZA SOPRALLUOGO 
€ 51,50  (causale “UOC SAIAPZ – cod. 3.22.1”)  

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

 TIPO III – COMUNICAZIONE non è soggetto a tariffazione 

Tempi Il rilascio del nulla osta con sopralluogo è in relazione alla tempistica di allestimento delle 
strutture da parte dell'organizzatore della manifestazione; per  nulla osta senza  sopralluogo 15 
giorni lavorativi. 
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