
La protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 

correlati. Aspetti applicativi del Regolamento 1 del 2005 
 

Venerdì 27 marzo 2020 

Nuoro,  sala Convegni Euro Hotel,  

Via Trieste 62  

Obiettivo del Corso:  
Il corso di aggiornamento ha 

l’obiettivo di fornire al Veterinario 

Ufficiale e al Veterinario libero 

professionista un approfondimento 

sulle norme che regolano la 

protezione degli animali durante il 

trasporto e le operazioni correlate .  

Quote di partecipazione  

L’iscrizione è a numero chiuso per 

un massimo di 45 partecipanti. Il 

corso è gratuito per gli iscritti 

all’Ordine dei Medici Veterinari 

della provincia di Nuoro. Per gli 

altri partecipanti la quota è di 30 

euro da versare, tramite bonifico 

bancario IT 45 H01015 17300 000 

000 017275 intestato a Ordine dei 

Medici Veterinari della provincia 

di Nuoro, indicando nella causale 

il titolo del corso e il nome del par-

tecipante.  

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.00 – 9.15 Presentazione del corso 

9.15 – 10.15 
Il Regolamento 1/2005: situazione e prospettive a oltre 

10 anni dall’entrata in vigore - G. Trambajolo 

10.15 – 11.15 

L’allegato I del Regolamento 1/2005 : caratteristiche 

dei mezzi di trasporto per brevi e lunghi viaggi - L. Ro-

magnoli 

11.15 – 11.30 Pausa caffè 

11.30 – 12.30 
L’allegato I del Regolamento 1/2005: Idoneità degli 

animali al trasporto - G. Trambajolo 

12.30 – 13.30 Esperienze a confronto - G. Trambajolo, L. Romagnoli 

13.30 – 14.45 Pausa Pranzo 

14.45 – 15.45 

Analisi di problematiche complesse in corso di con-

trollo su strada o a destinazione di mezzi di trasporto di 

animali vivi - L. Romagnoli 

15.45 – 16.45 La gestione delle emergenze - G. Trambajolo 

16.45 – 17.15 

Il sistema informativo Vetinfo Sinvsa,  l’inserimento del-

le autorizzazioni dei trasportatori e il modello 4 elettro-

nico - L. Romagnoli 

17.15 – 17.45 Esperienze a confronto - G. Trambajolo, L. Romagnoli 

Valutazione dell’apprendimento 

Il questionario per l’acquisizione di 

7 crediti ECM sarà compilabile 

unicamente online, collegandosi 

al sito 

https://formazioneresidenziale.pro

fconservizi .it dalle 14 del 28 marzo 

fino alle 23 del 30 marzo.  

Segreteria organizzativa:  

Segreteria OMV Nuoro  

Via Gramsci 59, Nuoro  

e-mail: ordvetenu@gmail.com  

Modalità di iscrizione:  

https://formazioneresidenziale.pr

ofconservizi.it/ 

Rilevazione delle presenze 

La verifica della presenza verrà 

effettuata esclusivamente attra-

verso la lettura della Tessera Sani-

taria.  


