
REGOLAMENTO DELLA BORSA 
 

Il regolamento della borsa è destinato ai venditori degli animali sulla borsa e stabilisce le condizioni della partecipazione dei venditori 
e dei visitatori alla borsa. Ciascuno dei venditori e dei visitatori è responsabile del rispetto delle condizioni definite nel regolamento 
della borsa e con la sua partecipazione alla borsa conferma di essere d'accordo con le condizioni stabilite. 

 
Intenzione e scopo del regolamento                                                                                                                                    
 Il regolamento della borsa stabilisce le condizioni per ogni venditore delle singole specie di animali - avifauna esotica, piccioni, 

pollame, conigli, animali da pelliccia, roditori piccoli, pesci d'acquario ed animali da terrario. 

 

Diritti ed obblighi dell'organizzatore della borsa degli animali 
1. Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., Nitra e Slovenský zväz chovateľov, záujmové združenie (L'Associazione slovacca degli 

allevatori, associazione di interesse) rappresentano l'organizzatore dellla borsa dell'avifauna esotica, dei piccioni, del pollame, 
dei conigli, degli animali da pelliccia, dei roditori piccoli, dei pesci d'acquario e degli animali da terrario e degli accessori per gli 
allevatori (in seguito solamente „borsa“). 

2. L'organizzatore fornisce lo spazio destinato alla borsa degli animali - dei padiglioni multiuso.  Nel complesso espositivo 
dell'organizzatore sono a disposizione dei padiglioni coperti „N“ e „G“ e „M5“. Nel caso in cui, da parte dei venditori degli 
animali, si manifesti maggiore interesse, l'organizzatore provvede all'assegnazione di altri spazi. 

3. L'organizzatore provvede alla preparazione, allo svolgimento, alle pulizie, alla disinfezione e disinfestazione degli spazi oggetti 
del mercato degli animali, però egli non risponde né dei contenitori da trasporto destinato agli animali, né del trasporto degli 
animali al / dal luogo di svolgimento della borsa. 

4. L'organizzatore provvede alla sorveglianza veterinaria sulla borsa degli animali - nel padiglione „N“ dove è presente un 
veterinario. 

5. Il presente veterinario è autorizzato a non ammettere o escludere un animale dalla borsa, qualora manifesti una malattia o 
sintomi di una malattia. La liquidazione dell'animale morto viene svolta, a carico dell'allevatore, ai sensi del Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1069/2009 del 21/10/2009 cui stabilisce le prescrizioni di salute inerenti ai prodotti 
secondari degli animali ed ai prodotti derivati non destinati all'alimentazione umana, e cui annulla il regolamento (UE) n. 
1774/2002 (regolamento sui prodotti secondari degli animali). 

6. L'organizzatore non risponde dei danni derivanti dal furto, dal danneggiamento o dalla morte del animale alla borsa e non sorge 
il diritto al risarcimento del danno da parte dell'organizzatore, nei confronti dei venditori e dei visitatori.  

7. L'organizzatore non risponde del furto, del danneggiamento o dello smarrimento della merce, dei mezzi di trasporto, della 
proprietà dei venditori e dei visitatori della borsa. 

8. L'organizzatore si riserva il diritto di cancellare lo svolgimento della borsa. Una delle cause della cancellazione dello svolgimento 
della borsa può essere il divieto da parte del veterinario. Nel caso della cancellazione della borsa, l'organizzatore non risponde 
delle spese, relative al trasporto degli animali e della merce ed alla prenotazione dei tavoli, sostenute dai venditori.  

9. L'organizzatore comunica, tramite il proprio sito internet, la cancellazione dello svolgimento della borsa e ciò entro 7 giorni 
prima del termine previsto per la realizzazione della borsa. 

10. L'organizzatore è autorizzato sia a controllare, con la collaborazione dei suoi dipendenti o con le altre persone autorizzate, il 
rispetto del regolamento della borsa e sia a richiedere dai partecipanti della borsa l'adempimento degli obblighi previsti dal 
regolamento della borsa. 

11. L'organizzatore riscuote il contributo d'accesso e le tasse di vendita direttamente dai visitatori e dai venditori del mercato. 

Regole organizzative 
1. La borsa viene svolta ogni quarta domenica del mese corrispondente. L'organizzatore si riserva il diritto di modificare il termine 

dello svolgimento della borsa. L'organizzatore comunica, tramite il proprio sito internet, la modifica del termine dello 
svolgimento della borsa e ciò entro 7 giorni prima del termine previsto per la realizzazione della borsa. I termini dello 
svolgimento sono di solito definiti con un anno di anticipo. 

2. Il venditore alla borsa, è un venditore degli animali, della merce e dei servizi. Il venditore è considerato interamente 
responsabile dello stato di salute degli animali e della qualità della merce e dei servizi forniti da egli stesso.  

3. L'accesso dei venditori ai locali della borsa è consentito dalle ore 04.00, attraverso il cancello B2, dove il venditore versa il 
contributo prestabilito. L'accesso dei venditori senza un veicolo è consentito dalle ore 04.30, attraverso la cassa del padiglione 
„G“. Il venditore, con l'accesso ai locali della borsa, dichiara di essere d'accordo con il regolamento della borsa ed è tenuto a 
rispettarlo. 

4. La borsa è aperta al pubblico dalle ore 06.00 alle 10.00 e l'ingresso è consentito tramite i cancelli B1, B2 ed anche tramite la cassa del 
padiglione „G“. 

5. La borsa chiude alle ore 10.00. 

6. La borsa si svolge nei padiglioni „N“ e „G“ e „M5“ e nei locali adiacenti. Il padiglione „N“ è destinato all'avifauna esotica  ed 
ornamentale ed agli acquirenti degli uccelli, dei pesci d'acquario, degli animali da terrario e dei roditori piccoli, con divieto 
d'accesso per i veicoli a motore. Le specie sopra indicate possono essere vendute solo nei locali del padiglione „N“. Il padiglione 
„G“ è destinato al pollame, ai piccioni, ai conigli ed agli animali da pelliccia, con divieto d'accesso per i veicoli a motore. I locali 
sono destinati esclusivamente alla vendita di animali viventi. Il padiglione „M5“ è destinato al mercato degli agricoltori ed  ai 
venditori dei prodotti accessori per gli allevatori, con la possibilità d'accesso per i veicoli a motore. 

7. L'organizzatore della borsa si riserva il diritto di trattenere l'area di vendita nel padiglione "M5" fino alle ore 05.30. Trascorso 
tale tempo, l'organizzatore dà in affitto, agli altri venditori, l'area oggetto della vendita. L'organizzatore della borsa si riserva il 
diritto di trattenere la prenotazione dei tavoli di vendita nel padiglione "N" fino alle ore 07.00. Trascorso tale tempo, il tavolo di 
vendita può essere occupato da un altro venditore. 

8. I locali esterni non sono prenotabili e vengono occupati in base alle istruzioni dell'organizzatore. 

9. L'area di vendita è uno spazio delimitato di 5x3m, cioè 15mq. 
10. Tasse riguardanti l'area di vendita:    - venditori di merci (nel padiglione)............................................................ 14,00 € 

- altri venditori (escluso la merce) (nel padiglione)................................... 10,00 € 
- venditori all'esterno..................................................................................5,00 € 
- prenotazione dello spazio sul tavolo del pad.„N“ 1 x 0,5 m /mercato........1,00   € 

Tasse aggiuntive: - il biglietto d'ingresso................................................................................2,00     €  
- tariffa di parcheggio / automobile............................................................2,00    € 
- tariffa di parcheggio / autobus ...............................................................  20,00  € 

Ciascuno dei venditori è tenuto a pagare, oltre l'affitto dell'area, anche il prezzo del biglietto d'ingresso e la tariffa di 
parcheggio. Ogni modifica delle tasse viene definita nell'attuale listino dei prezzi. 

11. I venditori e i visitatori possono parcheggiare solamente nei parcheggi riservati. 

12. Dopo il termine della borsa, il venditore è tenuto a lasciare l'area della mostra e ciò entro le ore 12.00. 

13. Ciascuno dei venditori è obbligato a rispettare oltre il "Regolamento della borsa" anche il "Regolamento del mercato" -  vedi 
www.agrokomplex.sk 

Specie di animali ammessi alla borsa 
1. La borsa è destinata alla vendita delle seguenti specie di animali: avifauna esotica ed ornamentale, piccioni, pollame, conig li, 

roditori piccoli, animali da terrario, pesci d'acquario, animali da pelliccia (furetto, volpe allevata in fattoria, orsetto lavatore, 
visone, nutria, cincillà) 

2. Alla borsa possono partecipare solamente animali sani e in buone condizioni di salute. Dalla borsa sono escluse le femmine 
gravide che sono nella seconda metà della gravidanza e ciò vale anche per le femmine allattanti. 

 

Trattamento degli animali 
1. La borsa si svolge in modo di ricambio, acquisto e vendita degli animali tra i singoli partecipanti della borsa. La vendita e 

l'acquisto degli animali vengono realizzati direttamente dai partecipanti, per conto proprio e sotto la propria responsabilità. 

2. L'animale viene manipolato solo all'atto di vendita - vendita dell'animale, in tal caso l'animale viene spostato da una gabbia 
all'altra (gabbia da esposizione o contenitore). L'allevatore è obbligato a trattare gli animali in modo che essi non subiscano 
provocazione o tortura, e che il rischio di lesioni sia ridotto al minimo, ai sensi della legge n. 39/2007  § 22 tutela degli  animali. 

3. Le persone che vengono in contatto con gli animali devono prestare una maggiore attenzione agli stessi, durante tutto lo 
svolgimento della borsa e devono prendere in considerazione che gli animali si trovano in un ambiente a loro estraneo e 
possono sviluppare dei meccanismi di difesa. 

4. È vietato realizzare delle prove, delle gare, degli addomesticamenti o  degli esercizi con gli animali, durante tutto lo svolgimento 
della borsa. 

5. L'organizzatore è autorizzato ad escludere dalla borsa ogni persona che si comporti in modo non conforme alle condizioni 
prestabilite (l'uso non ammesso degli attrezzi, accessori ed equipaggiamento, punizione inadeguata dell'animale, sovraccarico 
delle capacità dell'animale, l'uso degli attrezzi cui causano delle lesioni o stress, non sottopone l'animale al controllo de l 
veterinario, non dispone del relativo certificato veterinario). 

 

Arredamento, equipaggiamento, utensili per la manipolazione di animali. 
1. La borsa si svolge nei padiglioni, nei complessi espositivi di Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. , Nitra, cui soddisfano le 

condizioni inerenti allo spazio ed all'igiene e sono destinate alla concentrazione di più persone, animali o articoli. 

2. I padiglioni sono dotati dei piedistalli sui quali vengono collocate le gabbie da esposizione o i contenitori da parte di ogni singolo 
allevatore. Dato che lo svolgimento della borsa è di breve durata (al mass. di 6 ore), gli animali non devono essere trasferiti da 
una gabbia da trasporto o contenitore agli altri spazi di esposizione o locali di stallaggio. I venditori si ritengono responsabili per 
il comfort dei propri animali, ma innanzitutto, per l'abbeveraggio, l'alimentazione, il trattamento e la sorveglianza. 

3. Le gabbie da trasporto e da esposizione ed i contenitori per ogni singola specie di animali devono corrispondere alle dimensioni, 
quali minimizzano il rischio di ferite, stress e sofferenza degli animali. 

4. Nell'allegato n. 1 del presente regolamento della borsa si trovano i requisiti minimi relativi alle dimensioni d'ingombro che 
valgono per la collocazione degli animali nelle gabbie da esposizione e da stallaggio. 

5. Gli utensili destinati alla manipolazione degli animali vengono forniti, a proprie spese, direttamente dagli allevatori. 

 

Trasporto degli animali al luogo di svolgimento della borsa 
1. Il trasporto degli animali al/dal luogo dello svolgimento della borsa provvede l'allevatore. Il trasporto deve essere in conformità 

al Regolamento del Consiglio (UE) n. 1/2005 del 22/12/2004 sulla tutela degli animali durante il trasporto e le relative attività e 
sulla modifica e integrazione delle norme 64/432/CEE e 93/119/UE e del regolamento (UE) n. 1255/97. 

2. Gli animali possono essere trasportati solo con mezzi che, dal punto di vista tecnico, soddisfino il comfort degli animali, 
minimizzino la possibilità di ferite durante il trasporto, rendano possibile il controllo dello stato e del comfort degli animali, 
soddisfino i requisiti tecnici e siano dotati dell'attrezzatura prestabilita. 

3. All'interno dei mezzi di trasporto, nei quali vengono trasportati gli animali, è vietato usare fiamme libere, trasportare deg li 
oggetti allo stesso tempo cui potrebbero influire sul comfort degli animali o danneggiare la loro salute, innanzitutto delle 
sostanze irritanti o infiammabili. 

4. Gli allevatori sono tenuti a trasportare al luogo dello svolgimento della borsa solamente gli animali, cui non dimostrino sintomi 
evidenti della malattia. 

 

Primo soccorso ed assistenza veterinaria, vigilanza per la tutela degli animali 
1. Il primo soccorso, l'assistenza e la vigilanza veterinaria sono garantiti dal veterinario, nel padiglione "N" sulla postazione 

designata. Il veterinario svolge la sua attività nelle condizioni adatti per un esercizio regolare cui è connesso al controllo medico 
degli animali ed all'eventuale cura degli animali. 

2. Gli allevatori sono obbligati a fornire, agli addetti alla vigilanza per la tutela degli animali, tutta la documentazione necessaria, le     
informazioni, l'assistenza materiale e personale necessaria per lo svolgimento della loro attività, incluso la presentazione degli 
animali al luogo definito dall'addetto alla vigilanza. 

3. La vigilanza per la tutela degli animali può essere eseguita dagli ispettori veterinari che dimostrano la propria identità con la 
tessera di riconoscimento. 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sulla tutela degli animali ed altre disposizioni 
1. Il presente regolamento della borsa è a disposizione direttamente sul tabellone informativo situato all'ingresso e nei padigl ioni 

„N“, „G“, „M5“ e sui siti web www.agrokomplex.sk, www.szch.sk. 

   2. Alla borsa possono partecipare degli allevatori sia locali che stranieri che dovranno attenersi alle seguenti istruzioni veterinari e di 
borsa, definite dall’autorità Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra (L'Ufficio alimentare e veterinario regionale a Nitra) (in 
seguito solamente „RVPS Nitra“): 

 L'organizzatore e l'allevatore sono obbligati a rispettare i requisiti veterinari e igienici stabiliti e connessi con la borsa, poi il 
regolamento della borsa ed altre norme vigenti. 

 Gli animali presentati alla borsa devono soddisfare le condizioni veterinari, ai sensi della normativa vigente in Slovacchia, UE 
e del presente regolamento della borsa. 

 L'organizzatore, in base alla proposta del veterinario, è autorizzato ad escludere dalla borsa ogni animale che manifesti 
sintomi di malattia, stress o abbia altri sintomi negativi cui potrebbero portare alla sofferenza dell'animale. 

 L'organizzatore, a causa della violazione o non rispetto del regolamento della borsa, è autorizzato ad escludere dalla borsa 
ogni visitatore o venditore, senza il diritto al rimborso del prezzo pagato. 

Validità ed efficacia del Regolamento della borsa 

1. Il presente regolamento della borsa entra in vigore il 1/12/2012. 

2. Il regolamento della borsa è obbligatorio per tutti i venditori, visitatori e partecipanti della borsa. 
3.   Ogni modifica del presente regolamento della borsa viene riportato al sito web www.agrokomplex.sk 

 
ALLEGATO N.1 DEL REGOLAMENTO DELLA BORSA 

Lo spazio minimo consigliato per lo stallaggio di ogni specie degli animali viene definito dai veterinari: 

A) Pollame 

Categoria degli animali 
Peso approssimativo degli 

animali in kg 
Altezza minima della 
gabbia dell'animale in m 

Superficie minima della 
gabbia per un animale in mq 

Pollo - razza di piccola taglia 0,5 0,4 0,16 

Pollo - razza di media taglia 3 0,5 0,25 

Pollo - razza di grande taglia 4 0,6 0,36 

Faraona 2 0,6 0,36 

Tacchina da 6 fino a 12 1 1 

Anatre - razza di piccola taglia da 1 fino a 1,5 0,4 0,16 

Anatre - razza di grande taglia da 2 fino a 4 0,7 0,49 

Oche da 4 fino a 9 1 1 

B) Conigli 

Categoria degli animali 
Peso approssimativo degli 

animali in kg 
Altezza minima della 

gabbia dell'animale in m 
Superficie minima della 
gabbia per un animale in mq 

Razza nana 1,2 0,3 0,14 

Razza di piccola taglia 3 0,35 0,2 

Razza di media taglia da 4 fino a 5 0,4 0,3 

Razza di grande taglia più di 6 0,4 0,36 

C) Piccioni 

Categoria degli animali 
Peso approssimativo degli 

animali in kg 
Altezza minima della 
gabbia dell'animale in m 

Superficie minima della 
gabbia per un animale in mq 

Razza di piccola taglia 0,5 0,25 0,0625 

Razza di medio-grande taglia da 0,5 fino a 0,75 0,3 0,09 

Razza di grande taglia più di 0,75 0,4 0,16 

D) Animali da pelliccia 

Categoria degli animali 
Peso approssimativo degli 

animali in kg 
Altezza minima della 

gabbia dell'animale 
in m 

Superficie minima 
della gabbia per 
un animale in mq 

Visone 3 0,4 0,255 

Furetto 2 0,4 0,255 

Volpe allevata in fattoria 15 0,7 0,8 

Orsetto lavatore 18 0,7 0,8 

Nutria 5,5 0,5 0,8 

Cincillà 0,5 0,21 0,059 

 
E) Arredamento, equipaggiamento, utensili per la manipolazione di animali. 

a) Le gabbie da trasporto e da esposizione ed i contenitori per ogni singola specie di animali devono essere puliti e devono 
corrispondere alle dimensioni, quali minimizzano il rischio di ferite, stress e sofferenza degli animali. 

b) Gli uccelli possono essere venduti solo se vengono tenuti chiusi dentro gabbia da esposizione - al massimo 2 uccelli, che deve 
essere pulita, contenere l'acqua ed il mangime e 2 trespoli. Gli uccelli possono essere portati al luogo dello svolgimento della 
borsa anche in un trasportino che deve essere pulito, non deve contenere l'acqua né mangime e non può essere sovraffollato di 
uccelli. Gli uccelli da tale trasportino possono essere venduti solo per l'acquisto. Gli uccelli da tale trasportino non potranno 
essere venduti direttamente, il trasportino dovrà essere posizionato sotto il tavolo e con la parte posteriore orientata verso il 
corridoio. Tale trasportino servirà per aggiungere degli uccelli alla gabbia da esposizione, se la loro quantità scende al di  sotto 
della quantità stabilita (due o quattro). 

L'esposizione o la vendita degli uccelli, collocati sul tavolo o al di fuori del tavolo, possono avvenire solo nelle gabbie da esposizione 
con le dimensioni d'ingombro sotto indicati: 

GABBIA DA ESPOSIZIONE - PICCOLA: 

a) gabbie per canarini, diamantini ed altri di dimensioni simili 
larghezza - 30 cm, profondità - 18 cm, altezza - 24 cm 

b) gabbie per pappagallini, pappagallini del Pacifico, neophema ed altri di dimensioni simili 
larghezza - 35,5 cm, profondità - 16,5 cm, altezza - 30,5 cm 
Nelle gabbie da esposizione si possono trovare al massimo 4 pz. di uccelli della seguente specie - genere: pappagallini, 
canarini, diamantini, pappagallini del Pacifico, agapornis, neophema ed altri tipi esotici fino alla grandezza della geopelia. 

GABBIA DA ESPOSIZIONE - MEDIA: 

c) le gabbie destinate ai pappagalli medio-grandi come platycercus, amazona, pappagallo cenerino, pappagallo eclettico ed altri di 
dimensioni simili 
larghezza - 51 cm, profondità - 24,5 cm, altezza - 46 cm 

GABBIA DA ESPOSIZIONE - GRANDE: 

d) le gabbie destinate ai pappagalli grandi come cacatua crestasalmone, ara testablu ed altri di dimensioni simili 
larghezza - 62 cm, profondità - 30,5 cm, altezza - 61 cm 

e) Tutta la gabbia deve essere in rete metallica, per gli uccelli grandi o medio-grandi - ara gialloblu, amazona ed altri di dimensioni 
simili. L'uccello, seduto su trespolo non può toccare la parte superiore della gabbia e la sua coda non può toccare la parte 
inferiore della gabbia. 

Durante lo svolgimento della borsa, le gabbie da esposizione saranno a disposizione per l'acquisto, direttamente al venditore di 
gabbie da esposizione, o possono essere procurate in un altro modo o fabbricate dagli allevatori stessi. 

 
ALLEGATO N.2 DEL REGOLAMENTO DELLA BORSA 

Condizioni veterinari 
RVPS Nitra, in quanto organo dell'amministrazione statale, al dipartimento dell'assistenza veterinaria ed ai sensi del § 8 della legge n. 
39/ 2007 Racc. di leggi sull'assistenza veterinaria e delle successive prescrizioni, stabilisce i seguenti requisiti veterinari validi 
per la "borsa dell'avifauna esotica, piccioni, pollame, conigli, animali da pelliccia, roditori piccoli, pesci d'acquario, animali da terrario 
ed accessori per gli allevatori": 

1/ Condizioni relativi agli animali provenienti dalla Slovacchia 
- ciascuno degli animali viene accompagnato da un certificato di trasferimento in cui, da parte di un veterinario privato, viene 
attestato che l'animale non manifesti sintomi di malattia, con particolare attenzione alle malattie infettive trasmissibili ad una 
determinata specie degli animali (avifauna esotica ed ornamentale, pollame, piccioni, conigli, animali da pelliccia - furetti, volpi 
allevati in fattoria, orsetto lavatore, visoni) 

- il proprietario degli animali da pelliccia (furetti, volpi allevati in fattoria, orsetto lavatore, visoni) deve presentare un valido 
certificato veterinario al controllo veterinario (tessera sanitaria o passaporto), comprovante i seguenti requisiti veterinari: 
-       gli animali di età superiore ai 3 mesi devono essere vaccinati contro la rabbia e tale fatto, non inferiore a tre settimane, deve 
essere comprovato anche nella tessera sanitaria dell'animale. Il vaccino deve essere registrato in Slovacchia, inattivato e contenente 
almeno 1 unità di antigene internazionale secondo gli standard (WHO) 
-         tale conferma della vaccinazione contro la rabbia deve contenere la denominazione del vaccino e il numero della partita  

- relativamente alla rabbia, i furetti di età inferiore a 3 mesi devono soddisfare le condizioni definite nella documentazione 
veterinaria, in cui deve essere confermato che i furetti provengano dall'allevamento originario e che ci siano state tenute sin dalla 
nascita. 
Gli animali da pelliccia (furetti) nati dal 1/11/2011 devono essere marcati mediante l'impianto di un trasponditore - microchip, in 
conformità con la norma ISO 11784. La marcatura inconfondibile deve essere conforme al regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio (UE) n. 998/2003. 

2/ Animali provenienti dagli stati membri dell'UE 
- Il pollame deve soddisfare le condizioni definite dal Consiglio 2009/158/UE e viene accompagnato dal certificato veterinario, 
registrato nel sistema TRACES, cui viene confermato dalla relativa autorità veterinaria. 

- Gli animali ricettivi (furetti, volpi allevati in fattoria, orsetto lavatore, visoni) devono essere vaccinati contro la rabbia e tale 
fatto, non inferiore a tre settimane, deve essere registrato in Slovacchia, inattivato e contenente almeno 1 unità di antigene 
internazionale secondo gli standard (WHO). La conferma della vaccinazione contro la rabbia deve contenere la denominazione del 
vaccino e il numero della partita . 

- Gli animali da pelliccia (furetti) nati dal 1/11/2011 devono essere marcati mediante l'impianto di un trasponditore 
- microchip, in conformità con la norma ISO 11784. La marcatura inconfondibile deve essere conforme al regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 998/2003. 

3/ Animali provenienti dagli stati membri dell'UE devono essere in conformità con la Direttiva del Consiglio 92/65/CEE. 

Questa direttiva è implementata nel regolamento del governo slovacco 313/2003 Racc. di leggi sui requisiti relativi alla salute degli 
animali durante il trasporto, scambio con gli stati membri e l'importazione degli stessi, dello sperma, degli ovociti e degli  embrioni dai 
paesi terzi, ai sensi delle successive prescrizioni, e vengono accompagnati dal certificato veterinario, registrato nel sistema TRACES, 
cui viene confermato dalla relativa autorità veterinaria. I requisiti veterinari per ogni specie di animali vengono definiti nei certificati 
per gli affari all'interno dell'unione. 

Gli allevatori e i proprietari degli animali, in quanto trasportatori degli animali, sono obbligati a rispettare le condizioni di 
trasporto ai sensi del Regolamento del Consiglio (UE) n. 1/2005 sulla tutela degli animali durante il trasporto. 

Dalla borsa vengono escluse le seguenti specie di animali: 

- cani 

- gatti 

- ruminanti 

- artiodattili 

- perissodattili 

http://www.agrokomplex.sk/
http://www.agrokomplex.sk/
http://www.szch.sk/
http://www.agrokomplex.sk/

