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OGGETTO: indicazioni in merito alla compilazione del Mod 4 per i pesci. 

 
 
Con nota n. prot 18559 del 4 agosto 2017 sono stare fornite indicazioni sui tempi e modalità di 
applicazione del nuovo modello 4 informatizzato entrato in vigore a partire dal 2 settembre del 2017. 
A tale riguardo detta nota chiarisce che l’utilizzo del modello elettronico non è obbligatorio per quei 
settori dove la funzionalità informatica è ancora in fase di predisposizione. 
Considerato che per il settore dell’acquacoltura le predette funzionalità informatiche sono in fase di 
ultimazione sarà necessario per il momento utilizzare il modello cartaceo con le specifiche integrazioni 
peculiari del settore produttivo.  
Ciò premesso si forniscono indicazioni in merito alle modalità di compilazione del Mod 4 per quanto 
attiene lo spostamento di pesci con particolare riguardo alle integrazioni che dovranno essere apportate 
rispetto al modello 4 standard.  
 

1)  Le modifiche dovranno essere apportate sul mod 4 cartaceo scaricabile all’indirizzo 
https://www.vetinfo.sanita.it/ nella colonna a sinistra “Modelli 4”. 

2) Tra i vari modelli 4 proposti dalla sezione dovrà essere utilizzato il “modello generico” 
3) Le modifiche da apportare su tale modello sono le seguenti: 

a) SETTORE B (I.C.A) 
1. non è necessario compilare il punto 3 

b) SETTORE C (Destinazione) 
Se i pesci sono destinati a laghetti di pesca sportiva, immissione in acque pubbliche o 
particolari altre strutture si deve barrare la casella “altre tipologie di struttura” aggiungendo 
per iscritto la tipologia di destinazione (tra quelle sopra menzionate).  
Inoltre nel caso si tratti di immissione in acque pubbliche dovrà essere indicata anche la 
localizzazione principale in cui è avvenuto il rilascio. 

c) SETTORE E (Attestazioni sanitarie della azienda di partenza) 
1. Dovranno essere indicate le malattie per le quali è prevista la categoria sanitaria (SEV, 

NEI,KHV) e la rispettiva categoria sanitaria (I,II,III,IV, V) 

Regioni e Province autonome 
Assessorati sanità 
Servizi veterinari 
 
e.p.c. 
Centro di Referenza di nazionale per le 
malattie dei pesci, molluschi e crostacei  
IZS padova 
 
API  
Associazione piscicoltori italiani 
api@pec.wintrade.it 
info@api-online.it 

 
 
 

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 
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d) ALLEGATO AL MODELLO 4 –ELENCO CAPI MOVIMENTATI-identificazione animali 
movimentati.  
Le seguenti diciture dovranno essere immesse: 
1.inserire il numero di animali movimentati: tale valore potrà essere espresso in KG oppure 
NUMERO DI PESCI 
2.inserire la vasca oppure settore di allevamento da cui proviene la partita: (es avannotteria) 
3.inserire la specie 
4. inserire la categoria: uova, avannotti oppure la taglia media di pesci (espressa in gr o cm) 
 
ALTRI ALLEGATI: 
nel caso in cui occorra allegare altre informazioni , ad esempio trattamenti immunizzanti, 
trattamenti terapeutici o esami di laboratorio si dovrà indicare la vasca o il settore di 
allevamento (avannoteria,  etc) in cui è stato effettuato il trattamento. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 
             PER IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Silvio Borrello) 
 
       IL DIRIGENTE 
F.to Dott.ssa. Marina Bellucci 


