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FIU n. 6/SAIAPZ 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

 
Registrazione per il trasporto di equidi in conto proprio  

 Tutti coloro effettuano con propri mezzi il trasporto di equidi di proprietà per attività culturali, ludiche, sportive, etc. 
hanno l’obbligo di registrarsi presso la Asl competente per residenza. 
La registrazione per il trasporto di equidi in conto proprio è prevista dalla Delibera regionale n. 71/2008 che 
regolamenta l’applicazione del Reg. CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto. 
 
Una volta eseguita, la registrazione rimane valida fino all’eventuale modifica dei dati ivi riportati (es. cambio di 
residenza, cessione mezzo di trasporto, etc.) 

 

 

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 

E’ necessario compilare il modulo di registrazione allegando: 

 fotocopia del libretto di circolazione; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità integrata sul retro con 
recapiti postali e telefonici del richiedente; 

 attestazione di versamento della tariffa dovuta 

Modalità di 
effettuazione 

La registrazione si effettua vidimando il modello autodichiarazione equidi conto proprio 
compilato, previa verifica documentale dei dati. Non è necessario portare il mezzo in visione 
ma è indispensabile riportare sul modulo di registrazione le misure interne del mezzo: 
larghezza, lunghezza e altezza del compartimento destinato agli animali.  

Modalità di 
presentazione della 

pratica 

La richiesta di registrazione può essere inoltrata : 
di persona previo appuntamento presso  la sede di Via del Fontanile di Mezzaluna 401       

 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 (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 

Tariffa € 11,00 
pagabili su conto corrente bancario della Tesoreria della ASL Roma 3 - codice IBAN IT53 X010 
0503 2660 0000 0218 000 – Causale: “UOC SAIAPZ - 3.1.4 registrazione trasporto equidi conto 
proprio”. 

Tempi La registrazione e il rilascio della documentazione di avvenuta registrazione sono effettuate: 

 a vista su appuntamento per le richieste presentate di persona 

 entro 5 gg lavorativi per le richieste presentate tramite PEC 
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