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         Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI 
Uffici 2 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

 
 Registro: I.5.i.q.1/2019/4                    OGGETTO: modello 4 informatizzato -  compilazione tramite applicazione per dispositivi mobili    Per ottimizzare i vantaggi derivanti dall’informatizzazione del modello 4, dal 24 giugno 2019 è possibile utilizzare l’applicazione (di seguito app) che ne consente la compilazione da dispositivi mobili, quali tablet e smartphone. Al momento l’app consente di compilare i Modelli 4 elettronici per lo spostamento degli animali della specie bovina e bufalina, della specie ovina e caprina, della specie suina e degli equidi. L’estensione alle altre specie zootecniche è prevista nelle prossime versioni dell'applicazione L'app “Modello 4” è disponibile sia per periferiche Android™ che per le piattaforme Apple ® iOS, ed è scaricabile dagli App Store di Google e Apple.  

              Regioni e Province autonome Servizi Veterinari di Sanità Animale  CSN c/o IZS Abruzzo e Molise  MIPAAFT - Direzione generale dello sviluppo rurale  cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it  dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it  Al Comando Unità Ambientali,  Forestali e Agroalimentari Carabinieri Ufficio OAIO ROMA ufaoaio@carabinieri.it  Associazioni di categoria (vedi allegato)  
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  Si comunica che sul portale internet vetinfo, nell’area pubblica, è disponibile un video tutorial sulle modalità operative di utilizzo della nuova app, mentre nell’area riservata dei vari applicativi per la gestione dell’anagrafe, nella sezione Info – Manuali di utilizzo dell’applicativo, è disponibile il documento “Manuale App Documento Accompagnamento Informatizzato (Modello 4)” che illustra le funzionalità e le modalità operative di utilizzo di tale applicazione.  Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione della presente nota, si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.  IL DIRETTORE GENERALE Dott. Silvio Borrello                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
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ALLEGATO    

Associazioni a cui inviare la nota inerente alla compilazione del modello 4 
informatizzato tramite applicazione per dispositivi mobili 

  Nome Associazione PEC 
FNOVI info@pec.fnovi.it  
ANMVI anmvi@pec.anmvi.it  
SIVEMP sivemp@pec.it 
COLDIRETTI caa.coldiretti@pec.coldiretti.it 
CONFAGRICOLTURA legalmedia@confagricoltura.it 
ASSICA 

assicaroma@assica.it                                        assica@promopec.it  
COPAGRI 

 copagri@pec.copagri.it  
ASSOCARNI segreteria@assocarni.it  
UNICEB 

uniceb@tin.it;       info@uniceb.it  
AIA affarigenerali@pec.aia.it 
CIA  segreteriapresidente@cia.it 

  
 

 


