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Informativa n. 66 del 29-12-2021
CUNEO

 Limite al trasferimento di denaro contante 
Entrata in vigore il 01/01/2022
A partire dal prossimo 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo limite di 999,99 euro al trasferimento di denaro contante effettuato 
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e giuridiche).
Elevate sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto della normativa (da 3.000,00 a 50.000,00 euro).

 Registro Informatico trattamenti con farmaci veterinari
Entrata in vigore il 28/01/2022
A partire dal 28 gennaio 2022 sarà obbligatoria la registrazione dei trattamenti con farmaci veterinari in modalità digitale entro 
48 ore. Il passaggio alla modalità elettronica, impegnerà gli allevatori alla registrazione sul portale Vetinfo per l'ottenimento delle 
credenziali.
I documenti a corredo per la procedura di richiesta delle credenziali sono:
- carta d'identità
- tessera sanitaria
- visura camerale per le forme societarie
- eventuale delega in carta libera per i soggetti che richiederanno gli accessi a nome dell'azienda (per es. coadiuvanti, soci che non 
sono il legale rappresentante).
La registrazione dovrà avvenire entro le 48 ore dal rilascio della ricetta.
L'applicativo controllerà, in fase di redazione del Modello 4, per gli animali alla macellazione, se sono stati rispettati le tempistiche 
di carenza dei trattamenti.
In caso contrario ne bloccherà automaticamente la compilazione. 
E' inoltre disponibile l'App (Ricetta Elettronica Vet) per smartphone per poter agevolare la registrazione dei trattamenti e le scorte 
che l'allevamento ha in carico.
Il veterinario aziendale potrà altresì monitorare da remoto gli utilizzi e procedere con la validazione dei trattamenti registrati. 
Anche i servizi delle ASL territoriali avranno gli stessi accessi, per i controlli sulla salute ed il benessere degli animali.
Per tutti gli adempimenti il veterinario aziendale diviene pertanto la figura di riferimento per l'azienda.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici tecnici Cia: 
Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Fossano 0172 634015 - Mondovì 0174 43545 - Saluzzo 0175 42443


