
Lista di controllo per il trasporto di animali da reddito_____________________ 
Unità di trasporto 

 unità di trasporto pulita e disinfettata prima dell'utilizzo 

 protezione contro le intemperie garantita (caldo, freddo, vento, precipitazioni)  

 afflusso di aria fresca e protezione dai gas di scarico garantiti 

 sorgente luminosa per il controllo degli animali disponibile 

 altezza pareti minima: 150 cm (bestiame grosso) / 60 cm (bestiame minuto) 

 elementi di separazione disponibili (all'occorrenza) e funzionali 

 pavimento antisdrucciolo munito di una lettiera sufficiente (materiale assorbente) 

 contenitore ermetico per impedire la fuoriuscita di escrezioni 

 griglia di chiusura posteriore per il trasporto di animali a unghia fessa disponibile 

 rampa antisdrucciolo con listelli traversali per inclinazioni di >10 gradi 

 protezioni laterali delle rampe per distanza dal suolo di >50 cm disponibili Altezza: 

100 cm per il bestiame grosso / 80 cm per il bestiame minuto 

 nessun pericolo di ferimento 

Animali 

 animali idonei per il viaggio e contrassegnati 

 animali divisi in base a specie, età, grandezza e sesso. Eccezione: trasporto comune per 
animali lattiferi 

 animali non compatibili fra loro separati 

 cavalli, animali giovani esclusi, legati (cavezza) 

 bestiame bovino non legato alla base delle corna, tori non legati all'anello al naso 

 unità di trasporto non sovraccarica (cfr. "spazio minimo") 

 non mettere di traverso bovini sopra i 500 kg se larghezza veicolo <2,5 m 

Documentazione 

 documenti d'accompagnamento disponibili, compilati in modo completo e veritiero 

 lettera d'accompagnamento o certificato veterinario per la macellazione immediata in 
caso di animali malati o feriti; certificato d'accompagnamento rosso in caso di animali in 
quarantena 

Indicazioni speciali per trasporti professionali 

 veicoli esaminati ufficialmente / registrati nella licenza di circolazione 

 sul davanti/retro dell'unità di trasporto è indicata la scritta "animali vivi" 

 sull'unità di trasporto è indicata la superficie di carico disponibile in m2 

 attestato di formazione del conducente disponibile (comprova della formazione 
specialistica indipendente dalla professione o patente per il commercio di bestiame) 

Impressum_______________________________________________________ 

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali, Ringstrasse 10 
7001 Coira, tel.: 081 257 24 21, fax 081 257 21 49, e-mail: info@alt.gr.ch 

Trasporti di animali da reddito 

Sicuri – rispettosi degli animali – conformi alla legge 
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Chiunque trasporti animali da reddito, deve osservare numerose prescrizioni date dalla 
legislazione sulla circolazione stradale, sulle epizoozie e sulla protezione degli animali. Questo 
foglio d'istruzione riassume le principali esigenze poste per il trasporto sicuro, rispettoso degli 
animali e conforme alla legge degli animali a unghia fessa e dei cavalli. Nell'opuscolo "Allgemeine 
Transportvorschriften für Huf- und Klauentiere sowie Geflügel" dell'Associazione svizzera dei 
veterinari cantonali è possibile trovare ulteriori spiegazioni al riguardo.  www.alt.gr.ch 

Premesse per il trasporto, animali e documentazione_____________________ 

 Trasporto rispettoso degli animali e senza ritardi inutili 

Ogni animale da trasportare va portato a destinazione tramite la via più veloce e diretta 
(cambiamento di detentore, alpeggio, discesa dall'alpe, trattamento, macello, ecc.). 

 Trasportabilità 

Gli animali possono essere trasportati solo se si presuppone possano superare il viaggio 
senza danni. Per animali malati, feriti e in gestazione avanzata esistono particolari misure 
precauzionali. In caso di dubbi richiedere un attestato o un certificato per la macellazione 
immediata! 

 Certificato d'accompagnamento 

 Per il trasporto di tutti i capi bovini, ovini, caprini e suini è necessario portare con sé il 
certificato d'accompagnamento per gli animali a unghia fessa originale debitamente 
compilato. Se gli animali vengono trasportati mediante diversi veicoli è necessario avere 
una copia del certificato in ognuno dei veicoli in questione. 

 Gli animali con divieto di trasporto e gli animali appartenenti ad aziende sottoposte a 
quarantena necessitano di un certificato d'accompagnamento rosso. 

 I cavalli (animali da reddito) destinati al macello o che cambiano il proprietario non 
possono essere trasportati senza un certificato sanitario (passaporto per equide o 
modulo). www.agate.ch 

Requisiti posti ai veicoli____________________________________________ 

 Nessuna possibilità di emissione di urina e feci nell'ambiente! 

 Pareti del veicolo alte almeno 150 cm (bovini ed equini 
di oltre 3 mesi) / 60 cm (bestiame minuto, vitelli, puledri). 

 Griglia di chiusura posteriore obbligatoria per bovini, 
maiali, pecore e capre. 

 Rampe 

 antisdrucciolo e dotate di supporti traversali se 
l'inclinazione supera i 10 gradi, distanza fra le 
traversine 15 - 35 cm 

 protezioni laterali adeguate a grandezza e peso 
degli animali, eccetto quando gli animali vengono 
condotti a mano, sono abituati al trasporto e 
l'altezza del ponte di carico non supera i 50 cm; 
altezza delle protezioni laterali: bovini almeno 
100 cm; bestiame minuto almeno 80 cm. 

 

Superficie di carico - spazio minimo___________________________________ 

 Ogni animale deve avere a disposizione sufficiente spazio. Per veicoli larghi <2,5 m non 
mettere di traverso bovini legati di oltre 500 kg. 

 Se gli animali 

dispongono di più del doppio della superficie 
minima stabilita, vanno inserite delle pareti divisorie. Per il trasporto è necessario garantire il 
seguente spazio minimo: 

peso superficie/a
nimale 

altezza 
minima 

peso superficie/
animale 

altezza 
minima 

Bovini Suini 

40-80 kg 0,30 m2 AG +20 cm fino a 15 kg 0,09 m2 75 cm 

80-150 kg 0,40 m2 AG +25 cm 15-25 kg 0,12 m2 75 cm 

150-250 kg 0,80 m2 AG +25 cm 25-50 kg 0,18 m2 75 cm 

250-350 kg 1,00 m2 AG +35 cm 50-75 kg 0,30 m2 90 cm 

350-450 kg 1,20 m2 AG +35 cm 75-90 kg 0,35 m2 100 cm 

450-550 kg 1,40 m2 AG +35 cm 90-110 kg 0,43 m2 100 cm 

550-700 kg 1,60 m2 AG +35 cm 110-125 kg 0,51 m2 100 cm 

> 700 kg 1,80 m2 AG +35 cm 125-150 kg 0,56 m2 110 cm 

   150-200 kg 0,69 m2 110 cm 

   > 200 kg 0,82 m2 110 cm 

Pecore non tosate Equini 

< 30 kg 0,20 m2 AG +20 cm puledri 0,85 m2 AG +40 cm 

30-45 kg 0,25 m2 AG +25 cm cavallo leggero 1,40 m2 AG +40 cm 

45-60 kg 0,40 m2 AG +30 cm cavallo medio 1,60 m2 AG +40 cm 

> 60 kg 0,50 m2 AG +30 cm cavallo pesante 1,90 m2 AG +40 cm 

Pecore tosate Caprini 

30-45 kg 0,25 m2 AG +25 cm < 35 kg 0,25 m2 AG +50 cm 

45-60 kg 0,33 m2 AG +30 cm 35-55 kg 0,33 m2 AG +50 cm 

> 60 kg 0,40 m2 AG +30 cm > 55 kg 0,50 m2 AG +50 cm 

Pecore autoctone in gestazione 
avanzata e montoni d'allevamento 

 

pecore 
autoctone 

0,50 m2 AG +30 cm  

montoni 0,50 m2 AG +30 cm AG = altezza al garrese 

 


