
 

 

 

    Al Dipartimento di 

Prevenzione ASL di Pescara 

dipartimentoprevenzione.aslpe@pec.it 

      Ai servizi veterinari: 

di Sanità Animale 

sanitaanimale.aslpe@pec.it ; 

di Igiene degli Alimenti di 

OrigineAnimale 

veterinarioigienealimenti.aslpe@pec.it ; 

di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali 

allevamentianimali.aslpe@pec.it ; 
 

Al Dipartimento di  

Prevenzione ASL di Teramo 

aslteramo@raccomandata.eu ;  

Ai servizi veterinari: 

di Sanità Animale 

veta@pec.aslteramo.it ; 

di Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

vetb@pec.aslteramo.it ;  

di Igiene degli Allevamenti e delle  

Produzioni Animali 

vetc@pec.aslteramo.it ; 

 

Al Dipartimento di Prevenzione ASL di  

Lanciano-Vasto-Chieti 

prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it 

prevenzione.lancianovasto@pec.asl2abruzzo.it  

Ai servizi veterinari: 

di Sanità Animale 

sanita.animale.ch@pec.asl2abruzzo.it ; 

sanitaanimale.lanciano@pec.asl2abruzzo.it ; 

sanitaanimale.vasto@pec.asl2abruzzo.it; 

di Igiene degli Alimenti di Origine Animale  

siaoa.chieti@pec.asl2abruzzo.it ; 

siaoa.lanciano@pec.asl2abruzzo.it ; 

siaoa.vasto@pec.asl2abruzzo.it ; 

di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali 

igieneallevamenti.chieti@pec.asl2abruzzo.it ;  

igieneallevamenti.lanciano@pec.asl2abruzzo.it ;  

igieneallevamenti.vasto@pec.asl2abruzzo.it ; 
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Al Dipartimento di Prevenzione ASL di  

Avezzano –Sulmona - L’Aquila 

dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it ; 

Ai Servizi veterinari 

di Sanità animale 

                                                     servetaz_sananim@asl1abruzzo.it ; 

di Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

servetalimenti@asl1abruzzo.it: 

di Igiene degli Allevamenti e delle  

Produzioni Animali 

  servetsu_igallev@asl1abruzzo.it ; 

 

Al Dipartimento di Prevenzione ASL ASReM 

asrem@pec.it ; 

ai Servizi veterinari di  

Sanità animale 

sanitanimale.asrem@pec.simolvet ; 

di Igiene degli Alimenti di Origine 

Animale 

igienealimentioa.asrem@pec.simolvet.it ; 

di Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Animali 

igieneallevamenti.asrem@pec.simolvet.it  

 

E p.c. alla Regione Abruzzo DPF011 - Servizio 

Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti 

dpf011@pec.regione.abruzzo.it ; 

 

Alla Regione Molise Servizio di Prevenzione 

Veterinaria e sicurezza Alimentare 

regionemolise@cert.regione.molise.it . 
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Oggetto: Informazioni inerenti l'attivazione del modulo INTRA in TRACES NT 

  

  
Si informano codesti spett.li Servizi veterinari che la DG-SANTE con nota Ares (2021)5571057 del 

10 settembre (allegata in copia), ha comunicato l’avvio dell’uso del sistema TRACES NT per l’emissione dei 

certificati INTRA. 

In particolare dalla nota si evince che : 

  

✓    a partire dall’11 ottobre 2021 verrà attivato il nuovo modulo INTRA in Traces NT e quindi si dovrà 

utilizzare tale sistema per l’emissione di nuovi certificati INTRA; 

  

✓    il vecchio modulo presente in Traces Classic non verrà contestualmente disattivato ma sarà lasciato attivo 

fino al 15 ottobre 2021 (incluso) solo per permettere di concludere (convalidare) i certificati creati prima 

dell’11 ottobre 2021; 

  

✓    a partire dal 16 ottobre 2021 l’emissione dei certificati avverrà esclusivamente attraverso Traces NT, 

pertanto i certificati presenti in Traces Classic che non sono stati convalidati entro il 15 ottobre dalle autorità 

competenti, dovranno obbligatoriamente essere rifatti in Traces NT; 

  

✓    l’accesso al modulo INTRA di Traces Classic rimarrà disponibile fino alla fine dell'anno a scopo di 

consultazione e, a partire dal 1° gennaio 2022, l'accesso ai dati storici dei certificati sanitari emessi in TRACES 

Classic sarà disponibile solo attraverso il corrispondente rapporto in Qlikview. 

  

Si coglie l’occasione anche per sollecitare gli amministratori ASL di Traces NT affinché si assicurino che 

tutti gli utenti interessati siano registrati ed in possesso delle credenziali di accesso al nuovo sistema. 

  
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 

  

Distinti saluti 

 
 

 

 

 

 

(*) “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 

f.to Il Direttore dell’Ufficio 

Dirigente veterinario di 2° Fascia 

(*) Dott.ssa Roberta RAGOSTA 

Referente del procedimento: 

dr. Francesco Battarino 

tel.: 3204780548 


