
ALLEGATO VI  WEB 

Schema di notifica di soppressione di animali al solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti (ai 

sensi dell’articolo 1, comma 4) 

(L’esecuzione di una qualunque delle procedure di cui all’art. 3, comma a) del D.lgs. 26/2014, 

richiede obbligatoriamente il rilascio dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 31 del predetto 

decreto legislativo) 

1. Utilizzatore (persona fisica o giuridica ai sensi della lett. f) dell’articolo 3) 

2. Titolo del progetto scientifico  

3. Parole chiavi (massimo 5 parole) 

4. Responsabile del progetto scientifico   

Dipartimento o Struttura di afferenza  

Indirizzo 

Recapiti telefono:     e-mail:   

 

5. Responsabile dell’esecuzione degli esperimenti (non compilare) 

6. Stabilimento utilizzatore 

Denominazione stabilimento 

Ubicazione 

Estremi autorizzazione decreto ministeriale 

7. Responsabile del benessere animale (ai sensi della lett. h) dell’articolo 3) 

Dipartimento o Struttura di afferenza  



Indirizzo 

Recapiti telefono:     e-mail:   

 

8. Medico Veterinario Designato (art.24) 

Indirizzo 

Recapiti telefono:     e-mail:  

9. Elenco e Competenza del personale che partecipa al progetto scientifico  

Nominativo Titolo di Studio o 

Qualifica 

Ruolo nello staff Formazione 

    

 

10. Si prevede di utilizzare il seguente numero complessivo di animali (specificare se animali 

geneticamente modificati) 

Codice Specie Numero Ceppo 

    

 

12. Gli animali saranno stabulati nei locali 

Denominazione Ubicazione dello stabilimento Numero autorizzazione ministeriale 



   

 

13. Gli animali saranno soppressi nei locali  

Denominazione Ubicazione dello stabilimento Numero autorizzazione ministeriale 

    

 

14. Provenienza degli animali 

 

15. Durata del progetto scientifico (ambito temporale nel quale sono effettuate le soppressioni) 

 

16. Obiettivi del progetto scientifico 

 

17. Razionale dello studio 

1.1 Stato delle conoscenze (Giustificare lo studio con adeguati riferimenti bibliografici) 

1.2 Originalità e/o interesse dello studio (valore scientifico) 

1.3 Eventuali ricadute nell’ambito della salute pubblica umana e/o animale (valore sociale) 

1.4 Eventuale impatto nel settore economico-industriale (valore economico) 

1.5 Eventuali ricadute nell’ambito della formazione (valore didattico) 

18. Descrizione dei fini del progetto scientifico  



Ricerca di base  

Ricerca traslazionale o applicata  

Prove di tipo regolatorio  

Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della 

salute o del benessere degli esseri umani o degli animali 

 

Ricerca finalizzata alla conservazione delle specie  

Insegnamento superiore o formazione professionale  

Indagini medico-legali  

Mantenimento di colonie di animali GM modificati non 

usati in altre procedure 

 

  

19. Il progetto scientifico che si intende attuare è già stato effettuato?  SI NO 

Se il progetto scientifico è già stato attuato, spiegare perché è scientificamente necessario ripeterlo. 

 

20. Dichiarazioni riferite all’articolo 13, comma 2 del decreto 

20.1 

a. Sostituzione (Dichiarazione che la specie animale di cui si farà uso sono quelle a più basso 

sviluppo neurologico, nonché della mancanza di metodi alternativi, compatibili con 

l’obiettivo del progetto). 

b. Riduzione (Massima riduzione del numero di animali utilizzati, compatibile con gli obiettivi 

del progetto). 

c. Affinamento (Ottimizzazione della metodica per ridurre la sofferenza imposta all’animale 

durante l’esecuzione della soppressione). 

20.2 

d. Rapporto danno/beneficio 



21. METODOLOGIA E TECNICA DELLA SOPPRESSIONE   

 

30. INDICARE LE MODALITÀ DI SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI 

Specie Metodo chimico o 

fisico 

Sostanza (se del caso) Dose  Via somministrazione 

     

 

31. Il Metodo di soppressione è compreso nell’elenco di cui all’Allegato IV  

SI  NO 

Se NO occorre presentare richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 26/2014  

33. COLLABORAZIONI 

(indicare eventuali collaborazioni pianificate con altri gruppi di ricerca interni e/o esterni) 

34. FINANZIAMENTI 

35. Curriculum Vitae   RESPONSABILE PROGETTO  

36. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

36.1 Parere dell’Organismo preposto al Benessere Animale 

Luogo e data    

Il Responsabile del Progetto  

Il Veterinario Designato            Il Responsabile del Benessere animale 


