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Il Modello 4  Elettronico: indicazioni pratiche 
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Modello 4  informatizzato – in vigore dal 28.07.2022

5  telefonate al giorno
anche 10 al venerdì    

Impatto su API 

8 webinar  con soci 

Record presenze: 143 
contatti su presentazione 
13.07.2022 

Whatsapp !!!
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Mod. 4  Pesci – Operatività in sintesi 

Dal 28 luglio 2022 è obbligatorio l’uso delle funzionalità in BDN per la compilazione del

documento di accompagnamento informatizzato per il gruppo specie “pesci”, come da nota

del Ministero della Salute.

L’operatore (o suo delegato) dello stabilimento di partenza degli animali, prima del movimento in uscita,

produce e registra con tutte le informazioni previste il modello 4 informatizzato in BDN.
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Gli operatori degli stabilimenti di uscita ed ingresso possono registrare, entro il settimo giorno dalla data di

partenza /data prevista di arrivo degli animali indicata nel documento stesso (sezione “trasporto”), le

informazioni dell’uscita/ingresso in BDN confermando o meno i dati registrati al momento della produzione

del documento di accompagnamento informatizzato.

Il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo il sistema informativo verifica la registrazione

del movimento e, se non già registrato dall’operatore, i movimenti di uscita/ingresso sono registrati

automaticamente in BDN utilizzando le informazioni del documento di accompagnamento informatizzato e

tale registrazione costituisce comunicazione alla ASL ai sensi della normativa vigente.

In ogni caso l’operatore deve verificare, ed eventualmente rettificare, quanto registrato automaticamente

dalla BDN in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento.
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Chiarimento del Ministero della Salute sulle casistiche in cui il modello di accompagnamento della 

partita non è richiesto.

1) Vendita di pesce a ristoranti o consumatore finale o mercati locali (provincia in cui sono registrati o 

contermini) di piccole quantità non superiori ai 100 Kg/ giorno per consumo diretto (pesce non vivo) 

proveniente da stabilimenti, valli da pesca etc. Nel caso di alcune specie ittiche particolari (es. anguille) 

queste possono essere trasferite vive per evitare il loro deperimento.

2) Movimentazione di novellame (pesce pescato selvatico) verso valli da pesca o altri stabilimenti.

3) Movimentazioni di pesce tra stabilimenti/strutture facenti parti della stessa unità epidemiologica 

(Es.allevamenti di proprietari diversi aventi uno stesso codice aziendale) (es. trasferimento di uova 

autoprodotte all’interno dello stesso codice aziendale verso l’avannotteria). In questo caso è sufficiente 

registrare tali movimentazioni (uscite/entrate) nella sezione movimentazioni della BDN.

4) Trasferimento di pesce in caso di asciutta di tratti fluviali verso altre zone dello stesso corso d’acqua.

5) Immissione di pesce da parte di incubatoi di valle nello stesso fiume a monte dell’incubatoio.
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Problematiche Aperte ...

Mancata funzionalità e blocchi … 

che Fare ? 

Controlli? 
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TWITTER         @APIOfficial1

FACEBOOK    Associazione Piscicoltori Italiani

INSTAGRAM         @a.p.i.official

YouTube Associazione Piscicoltori Italiani

Associazione Piscicoltori Italiani


