Lista di controllo per il trasporto di animali vivi per conto proprio
I punti più importanti per il trasporto di animali con marchio

Animali

Trattamento del animale

Animali idonei al trasporto? Animali che
presentano lesioni o problemi fisici non possono
essere trasportati.
→ ulteriori informazioni

Il trattamento è OK? È vietato percuotere o dare
calci, comprimere parti sensibili del corpo,
sospendere con mezzi meccanici o elettrici,
sollevare o trascinare per parti del corpo (vale anche
per la lana e pelo), usare pungoli o altri strumenti
con estremità aguzze

Preparazione
Documento di accompagnamento compilato
in modo corretto e completo?
→ ulteriori informazioni

Veicolo
Pareti del veicolo sufficientemente alte?
Almeno 1,50 m per i bovini di grossa taglia, 0,60 m
per i bovini di piccola taglia
Protezione dalle intemperie adeguata, afflusso
aria esterna garantite?
Griglia di chiusura disponibile?
Rampa disponibile? Eccezione: se il veicolo può
essere abbassato fino al suolo
Rampa non troppo ripida, a partire da 10°
fornita di assi trasversali? Inclinazione per suini
< 20°, per bovini < 30°.
Protezione laterale stabile su entrambi i lati
della rampa? Tranne quando gli animali sono
condotti e l'area di carico è di max. 50 cm dal suolo.
Altezza protezione laterale: min. 80cm per piccoli
bovini, min. 100 cm per il bestiame grosso.
L'area di carico è contrassegnata
correttamente?
→ Link: Come vengono misurati correttamente i
veicoli? (tedesco)

Percorso di carico senza ostacoli, adattato al
comportamento degli animali? Gli animali vanno
dal buio alla luce, senza ombre o distrazioni,
percorso ben visibile → Ulteriori informazioni (ted.)
Il percorso di carico è sicuro? Gli animali non
possono scappare
Nessuna fessura sul pavimento o tra i
dispositivi di carico?
Carico a misura di animale? Gruppi non troppo
numerosi, evitare di ostruire il passaggio ad un
animale in movimento
Condizioni di spazio e altezza del vano
sufficiente? → Allegato 4, pag.36
Animali non compatibili separati?
Animali legati, vengono legati in modo
corretto? Lunghezza corda adeguata, animali non
vengono legati per le corna o all’anello nasale,
animali liberi separati da animali legati.

Viaggio
Guida prudente?
Tempo di percorrenza (6h) e tempo totale di
trasporto (8h) rispettati? → ulteriori informazioni

Nessun rischio di lesioni?
Illuminazione all'interno del veicolo? Il vano di
carico può essere illuminato durante il carico.
Durante il trasporto è necessaria una sorgente
luminosa per il controllo degli animali.
Il pavimento è anti-scivolo ed è provvisto di
lettiera?
L'allegato 4 dell'ordinanza sulla protezione
degli animali si trova all’interno del veicolo?
→ Allegato 4, pag.36

Ulteriori informazioni:
- Direttive linea trasporto d‘animali vivi (d/fr)
- Legislazione trasporto animali
- www.kontrolldienst-sts.ch
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