
 
 

    29 Agosto 2017 

 

La VM HORSE SERVICE  in collaborazione con FISE VENETO  DESIDERA FORNIRE 

AGGIORNAMENTI   SULL’UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA 

E DESTINAZIONE INFORMATIZZATA (MODELLO IV – FOGLIO ROSA) 

 

Abbiamo  avuto evidenza di una  CIRCOLARE dalla REGIONE VENETO ULSS3 inviata a: 

➢ Allevatori di bovini, bufalini, ovini-caprini – suini ed EQUINI del Distretto 

Veneziano dell’ULSS3 

➢ Associazione Reginale Allevatori del Veneto 

➢ FISE COMITATO VENETO 

➢ Coldiretti Venezia 

➢ Unicarve 

➢ ANAS   

 

La circolare, datata 10/08/2017 (registro ufficiale U.0127605) avente come oggetto “Nuove 

disposizioni obbligatorie sul Modello IV informatizzato” riporta testualmente quanto segue: 

“….dal prossimo GENNAIO 2018 verranno inclusi nell’obbligo di utilizzo del Modello IV 

Informatizzato anche gli allevamenti di equini”. 

Abbiamo ricevuto conferma  in data odierna, direttamente dal Dirigente responsabile in 

materia del MINISTERO DELLA SALUTE  di Roma, che  a livello NAZIONALE la data di 

partenza di tale obbligo (che riguarda anche gli EQUIDI)   

RIMANE IL 2 SETTEMBRE 2017 

Il Dirigente del Ministero ci ha però informati che  ogni Regione può decidere in autonomia 

(ed assumendosi conseguentemente ogni responsabilità rispetto alla normativa 

NAZIONALE) da quando far partire tale decreto, per cui è DOVEROSO PER NOI 

informare tutti gli utenti della Regione Veneto che, sentite le varie ULSS, sembrerebbe che 

all’interno della Regione dal 2 settembre a gennaio 2018 sia possibile viaggiare SIA con il 

Modello IV cartaceo SIA con quello Informatizzato. 

Purtroppo però non è emersa nessuna circolare ufficiale da parte del Ministero della Salute 

nei confronti della Regione Veneto comprovante tale deroga al Decreto Nazionale, per cui 

CONSIGLIAMO VIVAMENTE  tutti gli utenti  ad attivarsi ENTRO IL 2 SETTEMBRE 

per viaggiare con il MODELLO IV INFORMATIZZATO. 



 
 
 

Il ns consiglio è volto ad evitare eventuali sanzioni all’interno della Regione Veneto ed inoltre 

perché IN TUTTE LE ALTRE REGIONI dal 2 settembre sarà obbligatorio avere il nuovo 

modello. 

Il ns suggerimento a tutti gli interessati è quindi quello di effettuare il log-in presso la BDN 

(Banca Dati Nazionale) entro il 2 SETTEMBRE 2017 per poter ricevere le credenziali di 

accesso e procedere alla richiesta del Modello Informatizzato, questo  per ovviare a possibili 

sanzioni amministrative. 

Per richiedere le credenziali di accesso è necessario: 

Mandare una mail contente le seguenti informazioni: Dati del Richiedente (nome, 

cognome/Ragione sociale – indirizzo – partiva iva e/o codice fiscale – codice ASL – indirizzo 

mail – copia documento di identità ) a fdlab@izs.it 

Al ricevimento della mail verrete contattati e riceverete una USER NAME ed una 

PASSWORD. 

Con queste credenziale dovrete accedere al sito https://www.vetinfo.sanita.it/ :  

 

 

 

Per qualsiasi informazione in merito e per segnalarci eventuali criticità nell’attuazione di tale 

sistema,   VMHORSESERVICE e FISE VENETO sono a vs disposizione tramite lo sportello 

“SOS TRASPORTI” che troverete sulla HOME PAGE del Comitato Veneto, oppure 

chiamando il numero  392 7360940, oppure inviando una mail a vmhorseservice@gmail.com. 

Vi terremo informati non appena ci perverranno novità da parte del Ministero della Salute. 
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