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09 Ottobre 2017
Oggetto: Modello IV elettronico
Spett.le Azienda
E’ ormai noto che entro il 31/12/2017 ogni allevamento dovrà essere in grado di produrre il
documento per il trasporto animali in anticipo rispetto all’uscita dalla stalla. Fino a tale data
l’obbligo, pur essendo già in essere, non è tassativo.
Per adempiere a questo obbligo che, come è stato per il passaporto, porterà all’eliminazione di
ogni documento cartaceo, vi sono tre possibilità:
 Dotarsi di software fornito dal CREV (USL) e di relativa Smart card e inserire tutte le
movimentazioni capi.
 Optare per una gestione “ibrida” dotandosi sempre di software fornito dal crev ma solamente
di credenziali (id e password) per l’inserimento del solo modello IV elettronico. Per cedole
nuovi nati, modello IV per lo scarico definitivo, e richiesta marche l’azienda dipenderà
comunque dall’ente delegato.
 Utilizzando Si@llEva, software fornito da AIA, è possibile con unica soluzione la gestione
dell’allevamento, l’aggiornamento automatico dell’anagrafe bovina, l’aggiornamento
automatico di un eventuale gestionale dell’impianto di mungitura. Sempre con Si@llEva è
possibile la gestione dei farmaci con o senza scorte e di poter stampare quindi la scheda
trattamenti che sicuramente sarà il passo successivo al modello IV elettronico.
La prima opzione comporta per l’azienda l’onere di inserire tutte le movimentazioni con nessun
beneficio in quanto il software non produce alcuna elaborazione in quanto è nato come dataentry per l’alimentazione dell’anagrafe.
La seconda unisce i disagi di dover operare con il software sopradetto, con quello di dover
comunque inviare tutto il cartaceo al delegato nonché di avere l’onere del servizio.
La proposta di ARAV è uno sforzo che viene fatto per agevolare l’allevatore negli adempimenti
burocratici e anche dal punto di vista economico il costo del servizio è di solo 2,5 euro a marca
acquistata: mediamente un delegato chiede 2-3 euro movimento/capo anno più il costo delle
marche ed eventuale trasporto.
Si ricorda inoltre che aggiornando Si@llEva l’Allevatore è esentato dal compilare cedole, registro
di carico/scarico e modello IV e relativo invio o archiviazione eliminando di fatto ogni documento
cartaceo.
Nelle pagine seguenti vengono descritte nel dettaglio le procedure per attivare la gestione
dell’anagrafe su Si@llEva.
Contatti:
per le provincie di PD, RO e VI - 3482868693 Mastrotto.Giuseppe@arav.it
per le provincie di BL TV e VE - 3488865801 Damiano.Amedeo@arav.it
per la provincia di VR - 0444396971/72 Bellamoli.Paolo@arav.it
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CONFIGURAZIONI POSSIBILI CON IL GESTIONELE Si@llEva PER GESTIRE ANAGRAFE E
MODELLO IV INFORMATIZZATO
1. IL MASSIMO DELLA FACILITA’ D’USO: ALLEVATORE CON DELEGA AD ARAV.
Registrare su Si@llEva parti/nascite/marcature, le uscite ed il modello IV.
Non si devono compilare cedole ed inviarle al delegato, non si devono nemmeno inviare
i modelli IV informatizzati, magari eventualmente modificati, al Delegato per l’effettiva
registrazione dell’uscita perché il tutto è automatico.
Può utilizzare Si@llEva su qualsiasi computer ed a breve anche su dispositivi Mobili
(Smartphone).
Procedura da seguire per attivare questa opzione:
Se non già fatto richiedere la delega ad ARAV e la disdetta all’attuale delegato attraverso
i seguenti moduli
 Delega ad ARAV Anagrafe Bovina
 Revoca Delega Attuale Delegato
 Inviare mail con Oggetto: OP1 - abilitazione servizio invio movimenti anagrafe con
Delega BDR Veneto e MODELLO IV
a:
 per le provincie di PD, RO e VI: Mastrotto.Giuseppe@arav.it
 per le provincie di BL,TV e Ve: Damiano.Amedeo@arav.it
 per la provincia di VR: Bellamoli.Paolo@arav.it
specificando il codice AUA/ASL e denominazione dell’azienda.
Non si deve chiedere al CREV: ne Smart card ne password.
Il costo di è di 2,5 € a marca acquistata (non a capo controllato)

2. ALLEVATORE CHE NON HA DATO DELEGA A NESSUNO ED E IN POSSESSO DI SMART CARD
può registrare i movimenti una sola volta solo su Si@llEva e caricarli in ANAGRAFE con
una procedura di import sul programma ANAGIND.
Può registrare e stampare direttamente su Si@llEva anche il Modello IV.
Procedura da seguire per attivare questa modalità:
Inviare mail con Oggetto: OP2 - abilitazione servizio Invio movimenti anagrafe ANAGIND
e MODELLO IV
a: Mastrotto.Giuseppe@arav.it
specificando il codice AUA/ASL e denominazione dell’azienda
allegando questo modulo debitamente compilato (ATTENZIONE NON VA INVIATO AL
CREV):
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Richiesta Credenziali Accesso Servizi Web per la gestione del Modello IV
L’allevatore non ha costi di gestione ma solo dell’acquisto delle marche più il trasporto
che deve fare in autonomia.
Si deve preoccupare di caricare e verificare l’import dei movimenti in ANAGIND

3. ALLEVATORE CHE HA DATO DELEGA ALL’USL O ALTRO DELEGATO, utilizza Si@llEva ed
e’ in possesso o vuole richiedere le credenziali per la compilazione del solo Modello IV
informatizzato:
può registrare e stampare direttamente su Si@llEva il Modello IV informatizzato mentre
i movimenti anagrafici li comunica al Delegato con le consuete modalità.
Procedura da seguire per attivare questa modalità:
Inviare mail con Oggetto: OP3 - abilitazione servizio Compilazione MODELLO IV
a: Mastrotto.Giuseppe@arav.it
specificando il codice AUA/ASL e denominazione dell’azienda
allegando questo modulo debitamente compilato spuntando tutte e tre le opzioni
previste (ATTENZIONE NON VA INVIATO AL CREV):
Richiesta Credenziali Accesso Servizi Web per la gestione del Modello IV
se non ha richiesto le credenziali al CREV deve inviarmi anche questo modulo:
Modulo richiesta credenziali di accesso per compilazione/stampa Modello IV elettronico
Il costo di gestione è quello imposto dal suo Delegato
L’allevatore, su Si@llEva, può registrare i trattamenti sanitari sia che abbia o non abbia
l’armadietto ed eventuali trattamenti eseguiti nei 90 giorni precedenti la vendita di un soggetto
saranno automaticamente inseriti, a norma di legge, nel modello IV informatizzato.
Da precisare che Si@llEva ha un costo di 120€ annui con uno sconto sulla quota annua di 1€ a
capo per le aziende che hanno meno di 100 capi a bollettino.
PS: Si@llEva è già pienamente funzionante per la gestione dei movimenti dell’anagrafe, mente
sarà attivo al massimo entro il mese di Ottobre per la compilazione del Modello IV
informatizzato.
CI SIAMO ATTIVATI IN ANTICIPO inviando questa mail per dare modo a chi deve richiedere le
credenziali di attivarsi per tempo: il CREV non le consegna immediatamente.
Da ricordare inoltre che è possibile attivare su Si@llEva la funzionalità di registrazione degli eventi
riproduttivi direttamente nel software della sala di mungitura questo anche quando Si@llEva è
installato su altri Computer senza inutili doppie registrazioni.
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