
Ministero della Salute  
 
 
 
 
Piano d’emergenza in caso di emergenza, art. 11, comma 1, lett. b, punto iv del Reg. 
(CE) 1/2005, dell’automezzo targato__________________, adibito a trasporti di animali 
oltre leotto ore – lunghi viaggi. 
 
 
Il sottoscritto____________________________, proprietario dell’automezzo suindicato, 
consapevole che possono verificarsi inconvenienti durante i trasporti di animali per lunghe 
percorrenze, che possono influire negativamente sullo stato del benessere degli animali 
trasportati, ha predisposto il seguente piano di emergenza come previsto dalla norma 
richiamata in oggetto. 
Ai fini di questo piano di emergenza, il conducente, quale responsabile del viaggio, quando si 
trova con animali a bordo del veicolo che necessitano di cure immediate o si trova 
nell’impossibilità di prosecuzione del viaggio e/o comunque è costretto ad una soste di durata 
superiore alle 2 ore, intraprende tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere 
deglianimali. 
Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e 
sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione. 
 
A seconda delle circostanze del caso, tali azioni possono comprendere: 
 

 il cambiamento del conducente o del guardiano; 
 la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate 

agli animali; 
 il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto; 
 la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta se questo 

corrisponde 
 maggiormente al benessere degli animali; 
 lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il 

problema è risolto. 
 
Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi devono 
essere abbattuti in modo umano o devono essere sottoposti a eutanasia. 
Per garantire efficacia, efficienza, trasparenza e celerità alle azioni intraprese al fine di gestire 
l’emergenza, quando necessario, il conducente deve richiedere l’ausilio delle forze dell’ordine 
(Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco) e deve contattare i Servizi Veterinari dell’Az. USL 
competente per territorio, in modo che vengano messe in atto tutte le misure sanitarie 
previste dall’art. 23 del regolamento CE 1/2005. ecc….. 
 
Del presente piano di emergenza si da informazione per il corretto utilizzo a tutti i nostri 



conducenti e fa parte dei documenti dell’automezzo da esibire agli Enti preposti al controllo 
per ogni eventuale utilizzo. 
 
Di seguito vengono indicati i recapiti telefonici utili in caso di emergenza che si verifichi su 
trasporti in territorio nazionale: 
 

• Numeri pronto intervento servizi veterinari territorialmente competenti: tel. 118 (da 
verificare) 
• Numeri pronto intervento (ACI, ..compagnia di assicurazione che garantisce 

l’intervento) 
• Carabinieri tel. 112; 
• Polizia tel. 113; 
• Vigili del Fuoco tel. 115; 
• Associazione dei trasportatori: (es Assotrabe tel. 0171 /4131 20 075/9569269 Comos 

tel. 0521/834615;) disponibili orari  
 
EMERGENZE che si verificano su trasporti internazionali con veicoli su territorio estero: 
Il trasportatore e/o l’organizzatore si fa carico di fornire al conducente i recapiti telefonici delle 
sotto elencate autorità competenti per gli interventi di assistenza e controllo su tutto il tratto di 
strada previsto nella pianificazione del viaggio. 
 

• Numeri pronto intervento servizio veterinario ufficiale territorialmente competenti. 
• Numeri pronto intervento dell’ENTI che svolgono assistenza istituzionale sulla 

tipologia di strada utilizzata o in alternativa dell’agenzia di assicurazione che garantisce 
l’intervento 

• Numeri di intervento delle forze dell’ordine competenti per il soccorso stradale 
• Associazione dei trasportatori: Assotrabe tel. 0171/ 41 31 20 075/9569269 in orario 

8.30- 12.30 14.30- 18.30. Comos tel. 0521/834615; 
 
 
Sia nei trasporti nazionali che internazionali il trasportatore e l’organizzatore saranno 
raggiungibili 24 ore su 24 ai seguenti numeri di telefono: 

• trasportatore: 
• organizzatore: 

 
Il trasportatore si impegna affinché il conducente possa procedere alle spese derivanti dalle 
necessità per l’assistenza agli animali, per gli interventi sui veicoli e per il pagamento di 
eventuali 
sanzioni amministrative per cui è previsto il pagamento immediato della sanzione, pena il 
fermo 
amministrativo del veicolo tramite (precisare la modalità) 
 
IL TRASPORTATORE AL FINE DI PREVENIRE SITUAZIONI DI EMERGENZA 
GARANTISCE: 
 

• la corretta gestione dei mezzi di trasporto 
Il trasportatore si impegna per la corretta gestione dei mezzi di trasporto ed in particolare si 



impegna perché tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature siano concepiti, 
progettati, costruiti, mantenuti ed usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare 
l’incolumità degli animali. 
 

• l’utilizzo dei divisori nei trasporti con autotreni e autoarticolati. 
Nei lunghi viaggi nazionali ed esteri, effettuati con autotreni e autoarticolati, il trasportatore da 
disposizione ai conducenti perché posizionino sempre i divisori, in adempimento all’obbligo 
primario di evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali. Il  
posizionamento degli stessi deve essere fatto in modo di ottenere una equa suddivisione del 
carico, nel rispetto delle densità di carico massime previste dal REg. 1/2005, e di garantire 
stabilità al veicolo. 

• la verifica della documentazione autorizzativa e di accompagnamento degli 
animali 

Il trasportatore 
o provvede a garantire la presenza sul veicolo dei documenti autorizzativi previsti 

dal codice della strada e dalle norme sul trasporto di animali vivi 
o da disposizione ai conducenti di verificare la presenza di tutti i documenti di 

accompagnamento degli animali prima della partenza. e di controllarne la loro conformità. 
I conducenti non devono iniziare il viaggio a fronte di documenti mancanti o non conformi. 

 
 

• la corretta gestione del trasporto 
o per rispettare sia i vincoli di sosta e riposo degli animali, sia le ore massime di 

guida dei conducenti 
o per effettuare il trasporto nel rispetto sia del tonnellaggio massimo su strada, sia 

delle densità massime ammesse nel trasporto degli animali vivi. 
 
Sono dati ai nostri conducenti i numeri di telefono di tutti i punti di controllo e punti 
autorizzati per la gestione delle emergenze nazionali e internazionali, con indicazione 
di utilizzarli, con criteri di efficacia, efficienza e celerità, in caso di emergenza. 
 
 
……………..…li…………. 

Il proprietario dell’automezzo 
 


