
Misure sanitarie - Europe Show (fiera europea) 2018 - Herning, Danimarca 

 
Per tutte le sezioni: 
 

- Tutti i partecipanti devono indossare un documento ufficiale di identificazione di un paese 

membro EE (Ente Europeo dell'Avicoltura e Coniglicoltura). Le regole di identificazione dei 

singoli paesi sono applicabili. 

- Ogni allevatore deve consegnare un certificato di salute alla consegna dei suoi animali. 

- Tutte le specie di uccelli devono provenire da un’aera nella quale non si sono verificati focolai 

della malattia di Newcastle o dell'influenza aviaria per almeno 30 giorni prima del trasporto alla 

fiera europea. Gli uccelli provenienti da zone colpite o soggette a restrizioni non sono ammessi 

sul terreno della fiera. 

- Gli animali provenienti da paesi terzi non possono essere venduti.  

 

 

Sezione avicola: (polli, anatre, oche, tacchini, faraone, fagiani, quaglie, pernici) 

 

- Gli animali non possono provenire da un allevatore in cui la malattia di Newcastle o l'influenza 

aviaria sono scoppiate meno di 30 giorni prima del trasporto degli animali. 

- Tutti i volatili gallinacei (non gli uccelli acquatici) devono essere vaccinati contro la malattia 

di Newcastle. Il certificato di vaccinazione deve indicare il periodo di validità di questa.  

- La vaccinazione è valida solo dal 28° giorno dopo la vaccinazione fino alla data di 

rivaccinazione prescritta dal produttore (generalmente 1 anno per i vaccini inattivi). Il vaccino 

deve avere un permesso per le specie in questione e il termine deve essere rispettato. 
- I volatili provenienti da paesi non vaccinati possono essere esposti con il permesso delle loro 

autorità veterinarie ufficiali.  
 
 

Sezione piccioni: 

 
- Gli animali non possono provenire da un allevatore presso il quale la malattia di Newcastle, i 

Paramyxoviridae o l'influenza aviaria sono scoppiati da meno di 30 giorni prima del trasporto 

degli animali. 

- I piccioni devono essere vaccinati contro i Paramyxoviridae, rispettando la prescrizione del 

produttore del vaccino. 

 

 

Pappagallini e pappagalli: 
 

- Gli animali non possono provenire da un allevatore in cui la malattia di Newcastle, l'influenza 

aviaria o la psittacosi sono scoppiate da meno di 30 giorni prima del trasporto degli animali. 

(psittacosi: periodo di quarantena di 2 mesi dopo l'ultimo caso diagnosticato). 

- Decisive sono le norme ufficiali del paese di origine per le specie di fauna europea o della 

Guyana o quelle sull'Appendice A. della CITES. 

 

 

Al fine di standardizzare il lavoro dell'organizzazione, l'espositore accetta di 

utilizzare i documenti ufficiali. 
 
 



Moduli richiesti per la partecipazione allo Europe Show (fiera europea) 2018 a Herning  
 

 

Sezione Danimarca Paesi dell'UE, paesi candidati 

all'adesione all'UE, Norvegia e 

Svizzera 

Paesi terzi 

Pollame e altri volatili * Certificato di vaccinazione per la malattia di 

Newcastle 

- Certificato sanitario ** del proprio 

veterinario, incluso un certificato di 

vaccinazione per la malattia di Newcastle 

- Il pollame proveniente dalla Svizzera e 

dalla Norvegia può essere esposto ma in 

una sala separata 

--- 

Piccioni Certificato di vaccinazione per i Paramyxoviridae Certificato sanitario ** del proprio 

veterinario, incluso un certificato di 

vaccinazione per i Paramyxoviridae 

--- 

Uccelli, pappagallini e 

pappagalli 
Certificato di capacità o autorizzazione ufficiale per il 

possesso della fauna europea o della Guyana, o 

appendice A della CITES, a seconda delle specie 

interessate. 

- Certificato sanitario ** del proprio 

veterinario 

- Per le specie protette sono applicabili le 

norme del paese di origine. Questi 

animali non possono essere venduti. 

- Certificato del veterinario ufficiale dello 

stato 

- Certificato di attraversamento della 

frontiera UE 

Conigli - Dichiarazione giurata sulla salute da parte 

dell'allevatore 

- Si raccomanda vivamente la vaccinazione per la 

malattia emorragica virale del coniglio (dette MEV/ in 

inglese: RHD) (variante classica e nuova) 

- Certificato sanitario ** del proprio 

veterinario, incluso un certificato di 

vaccinazione se la vaccinazione è 

obbligatoria nel paese di origine. 

- Si raccomanda vivamente la 

vaccinazione per la malattia emorragica 

virale del coniglio (variante classica e 

nuova) 

- Certificato rilasciato dal veterinario 

ufficiale dello Stato, incluso un 

certificato di vaccinazione se la 

vaccinazione è obbligatoria nel paese di 

origine. 

- Certificato di attraversamento della 

frontiera UE 

- Si raccomanda vivamente la 

vaccinazione per la malattia emorragica 

virale del coniglio (variante classica e 

nuova) 

Cavie - Dichiarazione giurata sulla salute da parte 

dell'allevatore 

- Certificato sanitario ** del proprio 

veterinario 

- Certificato del veterinario ufficiale dello 

stato 

- Certificato di attraversamento della 

frontiera UE 

 

 

* Pollame e altri volatili: galline, anatre, oche, faraone, fagiani, quaglie, pernici. Anatre 

** Certificato sanitario: verrà inviato dalla direzione della fiera insieme ai numeri delle gabbie. 


