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OGGETTO: rinnovo dei certificati di idoneità dei conducenti e guardiani rilasciati ai sensi 
dell’art. 17 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1/2005 
 
 

Secondo quanto stabilito dalla nota di questo Servizio n. 340317 del 08/05/2017, i 
conducenti/guardiani già in possesso del certificato di idoneità non devono partecipare 
nuovamente al percorso formativo con relativo esame finale, ma possono, di norma, 
chiedere il rinnovo del certificato presentando l’istanza, in bollo, presso l’Azienda Usl di 
residenza (o, in alternativa, presso l’Azienda Usl in cui sono domiciliati). Questo percorso 
è stato stabilito facendo riferimento alla nota del Ministero della Salute n.7719 del 
29.03.2016, che stabiliva la necessità di partecipare nuovamente ad un corso di 
formazione unicamente per i conducenti/guardiani a carico dei quali fossero state 
accertate negli ultimi tre anni pregresse gravi infrazioni alla normativa vigente in materia 
di protezione degli animali durante il trasporto e/o in caso di una sospensione del 
certificato di idoneità. Tuttavia, il Ministero della Salute, con nota del 5.12.2017, avente 
per oggetto:” Regolamento (CE) n. 1/2005 rinnovo dei certificati di idoneità dei conducenti 
e guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 par. 2. Corsi di aggiornamento”, ha integrato e 
modificato la nota precedente, subordinando il rinnovo dei certificati alla partecipazione 
obbligatoria a corsi di aggiornamento ufficialmente approvati, della durata di almeno 4 
ore, con relativo esame finale, anche in assenza di infrazioni negli ultimi tre anni. Dal 
momento che, nel territorio della nostra regione, alla data del ricevimento della suddetta 
nota, la maggior parte dei certificati di idoneità era già stata sottoposta a rinnovo, 
seguendo le precedenti indicazioni del ministero, non si è ritenuto opportuno applicare 
un comportamento diverso per i certificati di idoneità in scadenza successivamente a tale 
data. Ciò avrebbe infatti comportato un atteggiamento difforme nei confronti dei diversi 
conducenti/guardiani, a seconda della data di scadenza del certificato di idoneità. Tale 
orientamento, condiviso anche da altre regioni, è stato comunicato al Ministero della 
Salute con nota n. 136482 del 11.04.2018 del Gruppo tecnico di lavoro Sanità Veterinaria 
e Sicurezza Alimentare. 
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Al momento attuale, tuttavia, si ritiene opportuno adeguarsi al percorso indicato 
dal Ministero e subordinare il rinnovo alla frequenza di un corso di aggiornamento della 
durata di almeno 4 ore, seguito da esame finale, per tutti i certificati che vengano a 
scadenza a partire dall’1.1.2022.  
 

Si allegano pertanto alla presente nota le linee guida per il rinnovo dei certificati di 
idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17 par. 2 e al rilascio di nuovi 
certificati e i relativi allegati, che sostituiscono le indicazioni inviate con la nota n. 340317 
del 08/05/2017, citata in premessa. 
 

Cordiali saluti. 
           Anna Padovani 
       (documento firmato digitalmente) 
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