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ZR: zona in restrizione per BT (zona compresa nel buffer di almeno 150 km da azienda caso confermato) 
 

* il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto 

più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente. 

** Il Macello deve inserire l’avvenuta macellazione in BDN entro 5 gg ore dall’avvenuta macellazione 

MOVIMENTAZIONI DA MACELLO 

Riferimenti normativi: MinSal 6478+7699+8581, ReLaz U00146 e s.m.i. 

DA A MACELLO SITO IN CONDIZIONI 
MOVIMEN 

TAZIONE 

AZIENDA FOCOLAIO 

OVINA 

• OVINI No segni clinici 24 h 

prima (su Mod 4)  

• Trasporto senza sosta* 

• Macellati entro 24 h  

      (+ BDN  5gg)** 

ZR e Zona INFETTA 

o AZIENDA FOCOLAIO 

BOVINA 

Zona INFETTA o ZR 

= SIEROTIPI 

CONTIGUA • Trasporto senza sosta* 

• Macellati entro 24 h  

             (+ BDN  5gg)** 

• insettorepellenti an.li + insetticidi 

mezzo attestati 

ZR o Zona INFETTA 

(no casi in azienda  

ultimi 30 gg) 

Zona INFETTA o ZR 

= SIEROTIPI 

NON CONTIGUA 

• notifica tra ASL almeno 48h prima 

• vincolo sanitario 

ZR 

o Zona INFETTA 

(no casi in azienda  

ultimi 30 gg) 

Zona INDENNE 

o 

Zona INFETTA o ZR 

≠ SIEROTIPI 

• Trasporto senza sosta* 

• Macellati entro 24 h  

             (+ BDN  5gg)** 
• notifica tra ASL almeno 48h prima 

• Vincolo sanitario 

• Macello 1266 All IV 

ovunque ovunque vaccinati o figli di madri vaccinate < 90gg 

CONSENTITA 

(MinSal) 
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MOVIMENTAZIONI DA VITA 

Riferimenti normativi: MinSal 6478+8581, ReLaz U00146 e s.m.i. 

DA A ANIMALI CONDIZIONI 
MOVIMENTAZI

ONE 

Azienda focolaio 

Zona INFETTA 

ZR 

ovunque tutti • vaccinati o figli di madri vaccinate < 90gg 

Zona INDENNE ZR tutti • insetticida mezzi post scarico animali 

Ovini 
• no segni clinici 24h prima (su Mod 4) 

• non vaccinati 
Zona INFETTA 

Bovini Bufalini 

Caprini 
• non vaccinati 

• vaccinati 

CONSENTITA 

(MinSal) 

> 90 gg 

• non vaccinati VIETATA  
ZR 

< 90 gg • figli di madri vaccinate 
CONSENTITA 

(MinSal) 

Zona INFETTA 

LAZIO 
Vitelli 

< 90 gg di età 

• insettorepellenti an.li + insetticidi mezzo attestati 

• vincolo + permanenza stalla destino 60 gg 

ASL richiede deroga 

alla Regione 
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ZR = SIEROTIPI 

CONTIGUA 
tutti 

• insettorepellenti an.li + insetticidi mezzo attestati 

• notifica tra ASL 48h prima 

• trasporto ore diurne (8-18) 

ZR = SIEROTIPI con transito in 

zona a diversa qualifica 
tutti 

• OVINI no segni clinici 24h prima (su Mod 4) 

• Trasporto senza sosta* 

• insettorepellenti an.li + insetticidi mezzo attestati  

• notifica tra ASL 48h prima 

• trasporto ore diurne (8-18) 

Non vaccinati 

• TSL origine e/o destino per almeno 60 gg 

• divieto spostamenti a destino per 60 gg 

• vincolo sanitario 

• notifica tra ASL almeno 24h prima 

Durante il PSL nessuna restrizione 

ZR o 

Zona INDENNE Stagionalmente 

libero Non vaccinati 

<  90 gg 

Da ingrasso 

Zona INDENNE  

o  

ZR ≠ SIEROTIPI 

tutti 

• PCR negativa 7 gg prima (su campione, max 58 an.li) 

• insettorepellenti an.li + insetticidi mezzo attestati 

• notifica tra ASL almeno 24h prima 

• trasporto ore diurne (8-18) 

• vincolo + permanenza stalla destino per 60 gg (NO UE) 

> 90 gg • vaccinati 

ZR 

Zona INDENNE 
< 90 gg • figli di madri vaccinate 

CONSENTITA 

(MinSal) 

ZONA RESTRIZIONE 

(no Zona INFETTA) 
LAZIO tutti 

• mod 4 vistato da ASL 

• spostamento in vincolo 

• notifica tra ASL 

• mod 4 a ASL dopo arrivo animali 

CONSENTITA 

(ReLaz) 

 
* il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, 

percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente. 
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TSL: Territori Stagionalmente Liberi 

PSL: Periodo Stagionalmente Libero 

 

Zona INFETTA: zona compresa nel buffer di 20 km da azienda caso sospetto o confermato 

ZR: ZONA DI RESTRIZIONE (SORVEGLIANZA + PROTEZIONE) zona compresa nel buffer di almeno 150 km da 

azienda caso confermato 

Zona INDENNE: zona libera, non in restrizione 

 

Nel Lazio : 

- ZR: tutte le Province, per tutto il 2017, per BTV1 e BTV4. 

- Zona infetta: buffer 20 km da azienda focolaio sospetto o confermato 

- Zona indenne: non presente nel 2017 

 

ESTINZIONE FOCOLAI (Focolaio Clinico o Positività Diagnostica): 60 gg da ultimo caso 

 

ESTINZIONE FOCOLAI (Sieroconversione): 60 gg da ultimo caso E controllo negativo su restanti sentinelle. 

SE positivo, 2 controlli sierologici a distanza di 15 giorni su restanti sentinelle 

 

ESTINZIONE Zona INFETTA: 60 gg da ultimo caso (Focolaio Clinico o Positività Diagnostica) confermato o 

fino a estinzione focolaio (Sieroconversione) 

 
 
Se Territorio Epidemiologicamente Sconosciuto, tutta la Provincia viene considerata Zona Infetta per 30 gg 

 
 

 


