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Oggetto: Controlli biosicurezza allevamenti avicoli – aggiornamento indicazioni operative. 
 

P E C  

 

       Ai Responsabili dei Servizi Veterinari   

       delle Az. ULSS del Veneto  

        

     e, p.c.,   Al Ministero della Salute 

       DGSAFV- Ufficio III 

 

       Ai rappresentanti della filiera avicola 

 

       Al Gruppo di Lavoro Regionale Biosicurezze Avicole

        

  Al Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza 

 Aviaria – IZS delle Venezie 

      

 

 In riferimento all’oggetto, si fa seguito a quanto indicato con nostre note prot. n. 75858 del 18/02/22 

(nuove check-list di Classyfarm) e n. 133152 del 23/03/22 (programmazione attività Sanità Animale 2022) per 

comunicare che in data 27 luglio u.s. si è svolto il corso di formazione sui controlli biosicurezza in allevamento 

avicolo mediante l’utilizzo delle nuove check-list nazionali, disponibili su Classyfarm. 

 

Verranno trasmessi per posta elettronica ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale delle AULSS il 

materiale formativo e l’elenco dei partecipanti a detto corso, invitando questi ultimi a divulgare quanto appreso 

a tutto il personale della propria AULSS interessato ai controlli in parola e alla loro informatizzazione. 

  

Come indicato nella nostra nota prot. n. 75858 del 18/02/22 e ribadito nel corso in oggetto, tutti i controlli 

per biosicurezza avicola che verranno effettuati a partire dalla prossima settimana dovranno essere condotti con 

l’ausilio delle nuove check-list ministeriali (per tacchini da carne, broiler e ovaiole) e informatizzati quanto 

prima in Classyfarm. All’indirizzo biosicurezzeavicoli@izsvenezie.it dovranno essere inviate solamente le 

eventuali check-list residue, relative a controlli pregressi.   

 

Si ricorda infine che la procedura per la richiesta di abilitazione di nuovi account per il sistema 

Classyfarm (per personale veterinario e amministrativo delle AULSS) prevede che vengano inviati tramite un 

apposito file excel i dati relativi ai soggetti da abilitare al referente regionale (laura.favero@regione.veneto.it), 

che fa da tramite per tutte le richieste all’IZSLER: al fine di ottimizzare tale flusso informativo, si chiede 
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cortesemente ai Responsabili AULSS di trasmettere cumulativamente, in un unico file excel, più richieste di 

account alla volta. 

  

A disposizione per eventuali richieste di chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA 

SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese – 

 

 

 

 

 
 
 
 

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero 

Tel. 041/2791569 -   e-mail: laura.favero@regione.veneto.it 

Segreteria: 041/2791304 
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