
 

NORME SANITARIE EQUIDI 

 

 

 IDENTIFICAZIONE: gli equidi nati dal 1.1.2008 dovranno essere accompagnati dal documento identificativo 

(passaporto) e identificazione con dispositivo elettronico per gli equidi; 

gli equidi nati prima del 1.1.2008 che siano identificati in conformità con la Decisione 93/623 CEE, dal 2000/68 

CEE nonché dal Regolamento 2008/504 CEE fatta eccezione per i puledri non svezzati che viaggiano al 

seguito della madre e che possono entrare anche sprovvisti di passaporto. 

- DOCUMENTI DI TRASPORTO: gli animali di provenienza nazionale dovranno essere scortati da mod. 4 

elettronico cosi come previsto dall’art.31 del DPR 320/54 e 

successive modifiche; quelli di provenienza estera dovranno essere scortati dalla certificazione sanitaria 

prevista dagli accordi internazionali. 

il Codice Aziendale è: 091RM01M. 

Gli automezzi dovranno essere disinfettati e dotati di apposito cartello così come prescritto dall’art. 64 del DPR 

320/54; 

tutta la documentazione dovrà essere consegnata dall’autista del mezzo al personale incaricato ai controlli.   

- ATTESTAZIONI SANITARIE: 

Anemia Infettiva: tutti gli equidi devono essere movimentati in conformità alle disposizioni vigenti nelle Regioni 

di provenienza (D.M. SAN. 2.2.2016). 

Gli equidi provenienti dalle Regioni ad alto rischio (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, 

Sicilia) potranno accedere alla manifestazione solo se provvisti di un test sierologico negativo in corso di 

validità annuale. 

Gli equidi provenienti dalle altre Regioni, qualificate a basso rischio, dovranno essere in possesso di un test 

sierologico negativo effettuato nel corso dei tre anni antecedenti. 

I soggetti giovani di età inferiore ai tre anni, dovranno comunque avere un test sierologico negativo effettuato 

nel corso della Ioro vita ad eccezione dei puledri di età inferiore ai sei mesi, per i quali non è richiesto alcun 

test. 

I muli e tutti gli equidi da lavoro devono avere un test sierologico negativo in corso di validità annuale, 

indipendentemente dalle Regioni di provenienza. 

Il risultato del test, per tutti i soggetti, dovrà essere riportato sul documento individuale di 

identificazione del soggetto, con timbro e firma dell’autorità sanitaria locale competente. 

 

Influenza equina: tutti gli equidi dovranno essere in possesso di attestazione di vaccinazione antinfluenzale 

con ciclo concluso da almeno 30 giorni. 

Il Servizio veterinario della ASL RM3 effettuerà a campione, durante il corso della manifestazione, la verifica 

del rispetto degli adempimenti sopra citati. 

 


