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Regolamento (CE) 1/2005

• Dal 5 gennaio 2008 è in 
vigore l’art. 6.5 del Reg. (CE) 
1/2005 

• Nessuno può guidare o 
fungere da guardiano su un 
veicolo stradale che trasporta 
equidi domestici o animali 
domestici delle specie bovina, 
ovina, caprina o suina o 
pollame a meno di essere in 
possesso di un certificato di 
idoneita ̀ ai sensi dell'articolo 
17, paragrafo 2.



ART. 17 Corsi di formazione e 
certificato di idoneità per il 

personale dei trasportatori e dei 
centri di raccolta

CHI? Conducenti e guardiani di 
veicoli stradali che trasportano equidi 
domestici o animali domestici delle 
specie bovina, ovina, caprina o suina 
o pollame
COME? Redatto nella o nelle lingue 
ufficiali dello Stato membro di 
rilascio e in inglese qualora il 
conducente o il guardiano operino in 
un altro Stato membro. 
DA CHI? Rilasciato dall'autorità 
competente o dall'organismo 
designato a tal fine dagli Stati 
membri. 



Allegato IV
Aver completato positivamente la formazione e superato un esame 
riconosciuto dall'autorità competente, che assicura l'indipendenza degli 
esaminatori.

CONTENUTI
• Almeno gli aspetti tecnici e amministrativi della legislazione comunitaria 

sulla protezione degli animali durante il trasporto e in particolare i 
seguenti aspetti:
– articoli 3 e 4 e allegati I e II;
– fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, 

comportamento animale e concetto di stress;
– aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
– impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla 

qualità della carne;
– cure di emergenza agli animali;
– aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.



14/12/2006
Ministero della Salute

• Compiti e responsabilità più precise per le 
diverse figure professionali coinvolte a vario 
titolo nel trasporto di animali

• Armonizzazione   delle  autorizzazioni per  i 
trasportatori

• Formazione obbligatoria dei conducenti e dei 
guardiani dei veicoli stradali e del personale 
dei trasportatori e dei centri di raccolta che 
accudisce gli animali



Fabbisogno

• Differenze notevoli tra gli Stati membri 
nell’applicazione della normativa

• Necessità di far rispettare con maggior vigore 
la normativa

• Proposta di sviluppare linee guida con buone 
pratiche per supportare gli operatori e ridurre 
il gap comportamentale



L’approccio di Transport Guides

• Evidenziare le buone pratiche
• Andare verso le migliori pratiche: 

comportamenti migliorativi, che vanno oltre i 
requisiti minimi previsti dalla normativa



E prima ancora…

http://www.controlpost.eu/joomla/index.php/en/
http://www.controlpost.eu/joomla/index.php/en/
http://www.controlpost.eu/joomla/index.php/en/


High quality CPs

Moduli eLearning per:
- Veterinari
- Trasportatori
- Personale dei posti 

di controllo
- Portatori di interesse

http://www.controlpost.eu/joomla/index.php/en/project-1
http://www.controlpost.eu/joomla/index.php/en/project-1


Animal transport
certification system

http://www.controlpost.eu/joomla/index.php/en/project-2


Materiali

http://animaltransportguides.eu/it/materiali/
http://animaltransportguides.eu/materials/
http://animaltransportguides.eu/materials/


La valigia dei formatori



Grazie per l’attenzione
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