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1. Introduzione 
 

1.1 Obiettivi del documento 

 
Il presente documento descrive i codici errore riportati dal sistema, fornendo le possibili 
cause e soluzioni. 
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2. Tabella codici errore 
 

Codice 
Scarto 

Descrizione Breve Possibili cause Azione corretiva 

-1 Campo non valutabile a 
causa di errori precedenti 

L’errore viene restituito 
quando si sono verificati 
errori che non permettono 
di valutare il campo. 

Verificare la motivazione 
di scarto dovuto al campo 
e correggere.  Inviare 
nuovamente il record 
scartato. 

1 
Tipo identificativo non 
definito 

L’errore viene restituito 
quando il tipo di 
identificativo che è stato 
inviato non è definito tra 
quelli disponibili. 

Verificare la corretta 
compilazione del campo 
relativo al tipo di 
identificativo a  
M → Microchip 
oppure 
T → Tatuaggio 
e reinviare il record 

2 
Tipo operazione non 
valorizzata 

Questo errore viene 
restituito quando il campo 
relativo il tipo di 
operazione non è 
valorizzato 

Verificare la corretta 
compilazione del campo 
relativo al tipo di 
operazione a : 
I (inserimento) 
oppure 
C (cancellazione) 
oppure 
A (aggiornamento) 
oppure 
E (eliminazione) 
e reinviare il record. 

3 
Lunghezza codice 
tatuaggio maggiore di 12 
caratteri 

Questo errore viene 
restituito quando il codice 
identificativo del tatuaggio 
ha un numero di caratteri 
maggiore di 12 

Verificare che la 
lunghezza 
dell’identificativo sia <= 
12 in caso di tipo 
identificativo = T e 
reinviare il record. 

4 
Lunghezza codice 
microchip diversa da 15 
cifre 

Questo errore viene 
restituito quando il codice 
identificativo del microchip 
ha un numero di caratteri 
diverso da 15 

Verificare che la 
lunghezza 
dell’identificativo sia 
uguale 15 in caso di tipo 
identificativo = M e 
reinviare il record. 

5 
Codice microchip non 
numerico 

Questo errore viene 
restituito quando il codice 
identificatvo del microchip 
contiene dei caratteri non 
numerici 

Verificare che il codice 
del microchip sia 
numerico e reinviare il 
record. 
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Codice 
Scarto 

Descrizione Breve Possibili cause Azione corretiva 

6 
Data validita' non 
valorizzata o errata 

Questo errore viene 
restituito quando la data di 
validità inviata è errata o 
non valorizzata 

Verificare che la data di 
validità sia valorizzata 
nel formato 
GG/MM/AAAA e 
reinviare  il record 

7 
Data validita' successiva 
alla data odierna 

Questo errore viene 
restituito quando la data di 
validità è successiva alla 
data di trasmissione del 
record 

Verificare che la data di 
validità non sia 
successiva alla data in cui 
si sta trasmettendo il 
record. 

11 

Operazione non 
consentita: identificativo 
trasmesso gia' presente 
nella base dati  

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo trasmesso 
risulta già presente nella 
banca dati per la stessa 
chiave. 

Se si sta tentando di 
effettuare un inserimento 
delle informazioni, 
occorre prima eliminare il 
record già inviato e solo 
successivamente inviare 
quello corretto. 

12 

Operazione non 
consentita: identificativo 
da cancellare non esistente 
in banca dati 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo trasmesso 
che si desidera cancellare o 
eliminare , non è presente 
nella banca dati (Tracciato 
di Cancellazione ed 
Eliminazione) → Tipo 
Operazione “C” ed “E”) 

Se si sta tentando di 
effettuare una 
cancellazione delle 
informazioni, il record 
deve essere già stato 
inserito. 

13 
Identificativo regione 
diverso da regione 
inviante 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo inviato della 
regione è diverso 
dall'identificativo della 
regione inviante 

Verificare che il codice 
della regione che sta 
trasmettendo sia uguale a 
quella impostata nel file.  

14 
Codice identificativo non 
valorizzato 

Questo errore viene 
restituito quando tra le 
informazioni trasmesse non 
è valorizzato l'identificativo 

Verificare la corretta 
compilazione del campo 
relativo al codice 
identificativo e reinviare 
il record 

15 Tipo record non definito  

Questo errore viene 
restituito quando tra le 
informazioni trasmesse non 
è definito il tipo di record 

Verificare la corretta 
compilazione del campo 
relativo al tipo di record a 
: 
I (Solo identificativi – 
Indice dei microchip)  
S (Soggetto Animale) e 
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Codice 
Scarto 

Descrizione Breve Possibili cause Azione corretiva 

reinviare il record. 

16 Specie errata  
Questo errore viene 
restituito quando la specie 
indicata risulta errata 

Verificare la corretta 
compilazione del campo 
relativo alla specie a : 
C (cane)  o 
G (gatto) o 
F (furetto) 
e reinviare il record 

17 Specie non valorizzata 

Questo errore viene 
restituito quando tra le 
informazioni trasmesse non 
è valorizzata la specie 

Verificare la corretta 
compilazione del campo 
relativo alla specie a : 
C (cane)  o 
G (gatto) o 
F (furetto) 
e reinviare il record 

18 
Data rilascio del 
passaporto non 
valorizzata 

Questo errore viene 
restituito quando tra le 
informazioni trasmesse non 
è valorizzata la data del 
passaporto 

Verificare la corretta 
compilazione del campo 
data di rilascio del 
passaporto nel caso in cui 
sia impostato il numero 
di passaporto e reinviare 
il record 

19 
Data rilascio del 
passaporto errata 

Questo errore viene 
restituito quando risulta 
errata la data del 
passaporto trasmessa 

Verificare che la data di 
rilascio del passaporto sia 
nel formato 
GG/MM/AAAA e  
reinviare il record 

20 
Data rilascio del 
passaporto minore della 
data di nascita  

Questo errore viene 
restituito quando la data 
rilascio del passaporto 
trasmessa è minore della 
corrispondente data di 
nascita 

Verificare che la data di 
rilascio del passaporto sia 
maggiore della data di 
nascita (se valorizzata) e  
reinviare il record 

21 
Data rilascio del 
passaporto maggiore della 
data di decesso 

Questo errore viene 
restituito se la data del 
passaporto trasmessa è 
maggiore della data di 
decesso 

Verificare che la data di 
rilascio del passaporto sia 
minore della data di 
decesso (se valorizzata) e  
reinviare il record 

22 Razza non valorizzata 

Questo errore viene 
restituito quando tra le 
informazioni trasmesse non 
è valorizzata la razza 

Verificare che la razza sia 
correttamente valorizzata 
nel caso in cui la specie è 
uguale a C (cane) e  
reinviare il record 

23 Razza errata Questo errore viene Verificare che la razza sia 
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Codice 
Scarto 

Descrizione Breve Possibili cause Azione corretiva 

restituito quando la razza 
indicata risulta errata 

correttamente valorizzata 
con un codice razza ENCI 
valido nel caso in cui la 
specie è uguale a C (cane) 
e  reinviare il record 

24 Varieta' errata  

Questo errore viene 
restituito quando la varietà 
indicata tra le informazioni 
trasmesse risulta errata 

Verificare che la varietà 
sia correttamente 
valorizzata nel caso in cui 
la specie è uguale a C 
(cane) e  reinviare il 
record 

25 Varieta' errata 

Questo errore viene 
restituito quando il campo 
varietà indicato tra le 
informazioni trasmesse non 
esiste nell’anagrafica di 
riferimento 

Verificare che la varietà 
sia correttamente 
valorizzata con un codice 
varietà ENCI valido 
(riferito alla razza 
indicata) nel caso in cui la 
specie è uguale a C (cane) 
e  reinviare il record 

26 Taglia errata 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'informazione trasmessa 
sulla taglia risulta errata 

Verificare che la varietà 
sia correttamente 
valorizzata nel caso in cui 
la specie è uguale a C 
(cane) e  reinviare il 
record 

27 Sesso errato 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'informazione trasmessa 
sul sesso risulta errata 

Verificare che il sesso (se 
impostato) sia 
correttamente valorizzato 
a : 
F (Femmina) o 
M (Maschio)  
e  reinviare il record 

28 Campo sterilizzato errato 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'informazione inviata 
relativa la sterilizzazione  
risulta errata 

Verificare che il campo 
sterilizzato (se impostato) 
sia correttamente 
valorizzato a : 
S (SI) o 
N (No)  
e  reinviare il record 

29 Data di nascita errata 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'informazione inviata 
relativa la data di nascita 
risulta errata 

Verificare che la data di 
nascita (se valorizzata) 
sia nel formato 
GG/MM/AAAA e  
reinviare il record 
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Codice 
Scarto 

Descrizione Breve Possibili cause Azione corretiva 

30 Data di decesso errata  

Questo errore viene 
restituito quando 
l'informazione trasmessa 
relativa la data di decesso 
risulta errata 

Verificare che la data di 
decesso (se valorizzata) 
sia nel formato 
GG/MM/AAAA e  
reinviare il record 

31 

Data di decesso minore 
della data di nascita o 
maggiore della data di 
trasmissione 

Questo errore viene 
restituito quando la data di 
decesso trasmessa risulta 
essere minore della data di 
nascita o maggiore della 
data di trasmissione 

Verificare che la data di 
decesso (se valorizzata) 
sia maggiore della data di 
nascita  (se valorizzata) e  
reinviare il record 

32 

Operazione non 
consentita: identificativo 
presente in base dati e gia' 
in carico alla regione 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo inviato è già 
presente in banca dati ed è 
già in carico alla regione che 
trasmette il file 

Verificare che il tipo di 
operazione sia diverso da 
I e reinviare il record 
oppure non reinviare il 
record. 

33 

Operazione non 
consentita: identificativo 
presente in banca dati in 
carico a un'altra regione e 
con data di validita' 
successiva a quella del 
record trasmesso 

Questo errore viene 
restiuito quando 
l'identificativo trasmesso è 
in carico ad un'altra 
regione, è già presente in 
banca dati ed ha una data di 
validità successiva a quella 
del record inviato (Tracciato 
di Inserimento → Tipo 
Operazione “I”) 

 

34 

Operazione non 
consentita: identificativo 
presente in banca dati in 
carico a un'altra regione e 
con un numero di 
informazioni maggiore di 
di quelle trasmesse 

Questo errore viene 
restiuito quando 
l'identificativo trasmesso è 
carico ad un'altra regione 
ed ha un numero di 
informazioni maggiore di 
quelle trasmesse (Tracciato 
di Aggiornamento → Tipo 
Operazione “A”) 

 

36 

Operazione non 
consentita: identificativo 
presente in banca dati in 
carico a un'altra regione 
con la stessa data di 
validita' 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo trasmesso è 
presente in banca dati ed è 
in carico ad un'altra regione 
con la stessa data di 
validità(Tracciato di 
Inserimento → Tipo 
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Codice 
Scarto 

Descrizione Breve Possibili cause Azione corretiva 

Operazione “I”) 

37 

Operazione non 
consentita: identificativo 
impiantato su un soggetto 
animale 

  

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e il 
codice identificativo è 
impostato. 

38 

Operazione non 
consentita: identificativo 
presente in banca dati con 
un numero di 
informazioni maggiore 
rispetto a quelle trasmesse 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo presente in 
banca dati ha un numero di 
informazioni maggiore 
rispetto a quelle inviate 
(Tracciato di 
Aggiornamento → Tipo 
Operazione “A”) 

 

39 
Operazione non 
consentita: identificativo 
chiuso 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo trasmesso 
risulta essere già cancellato 
sulla banca dati (Tracciato 
di Aggiornamento → Tipo 
Operazione “A”) 

 

40 

Operazione non 
consentita: identificativo 
presente in banca dati in 
carico a un'altra regione  

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo trasmesso è 
presente in banca dati ma è 
in carico ad un'altra 
regione. (Tracciato di 
Cancellazione → Tipo 
Operazione “C”) 

 

41 

Operazione non 
consentita: informazioni 
trasmesse non coerenti 
con quanto presente in 
banca dati 

Questo errore viene 
restituito quando non c'è 
corrispondenza tra le 
informazioni trasmesse e 
quelle presenti in banca dati 

 

42 
Operazione non 
consentita: identificativo 
chiuso  

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo trasmesso 
risulta essere già cancellato 
sulla banca dati. (Tracciato 
di Cancellazione → Tipo 
Operazione “C”) 

 

43 
Operazione non 
consentita: identificativo 
presente in banca dati in 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificato trasmesso è 
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Codice 
Scarto 

Descrizione Breve Possibili cause Azione corretiva 

carico a un'altra regione e 
con data di validita' 
successiva a quella del 
record trasmesso 

presente in banca dati è in 
carico ad un'altra regione e 
il campo "data validità" è 
valorizzato con una data 
successiva a quella del 
record inviato (Tracciato di 
Aggiornamento → Tipo 
Operazione “A”) 

44 

Operazione non 
consentita: identificativo 
presente in banca dati in 
carico a un'altra regione 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo trasmesso è 
presente in banca dati ma è 
in carico ad un'altra 
regione. (Tracciato di 
Aggiornamento → Tipo 
Operazione “A”) 

 

45 
Operazione non 
consentita: identificativo 
non presente in banca dati 

Questo errore viene 
restituito quando 
l'identificativo trasmesso 
non risulta presente nella 
banca dati (Tracciato di 
Aggiornamento → Tipo 
Operazione “A”) 

 

47 
Data di nascita maggiore 
della data di trasmissione 

Questo errore viene 
restituito quando la data di 
nascita dell'identificativo è 
maggiore della data di 
trasmissione 

 

48 
Numero del passaporto 
non valorizzato  

Questo errore viene 
restituito quando il campo 
"numero del passaporto" 
non è valorizzato e la data 
di rilascio del passaporto è 
valorizzata 

Verificare la corretta 
compilazione del campo 
numero passaporto nel 
caso in cui sia impostata 
la data di rilascio del 
passaporto e reinviare il 
record 

50 

Operazione non 
consentita: specie non 
associabile ad un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando la specie 
inserita non è associabile ad 
alcun dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e la 
specie è impostata. 

51 

Operazione non 
consentita: pericolosita' 
non associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando la 
pericolosità inserita non è 
associabile ad alcun 
dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e la 
preicolosità è impostata. 
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Codice 
Scarto 

Descrizione Breve Possibili cause Azione corretiva 

52 

Operazione non 
consentita: passaporto non 
associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando il 
passaporto inserito non è 
associabile ad alcun 
dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e il 
numero di passaporto è 
impostato. 

53 

Operazione non 
consentita: razza non 
associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando la razza 
inserita non è associabile ad 
alcun dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e la 
razza è impostata. 

54 

Operazione non 
consentita: varieta' non 
associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando la varietà 
inserita non è associabile ad 
alcun dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e la 
varietà è impostata. 

55 

Operazione non 
consentita: taglia non 
associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando la taglia 
inserita non è associabile ad 
alcun dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e la 
taglia è impostata. 

56 

Operazione non 
consentita: sesso non 
associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando il sesso 
indicato non è associabile 
ad alcun dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e il 
sesso è impostato. 

57 

Operazione non 
consentita: sterilizzato non 
associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando la specie 
inserita non è associabile ad 
alcun dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e il 
campo sterilizzato è 
impostato. 

58 

Operazione non 
consentita: data di nascita 
non associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando la data di 
nascita inserita non è 
associabile ad alcun 
dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e la 
data di nascita è 
impostata. 

59 

Operazione non 
consentita: data di decesso 
non associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando la data di 
decesso inserita non è 
associabile ad alcun 
dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e la 
data di decesso è 
impostata. 

60 

Operazione non 
consentita: data rilascio 
del passaporto non 
associabile a un 
dispositivo 

Questo errore viene 
restituito quando la data di 
rilascio inserita non è 
associabile ad alcun 
dispositivo 

Si verifica solo se il “tipo 
record” è uguale a I e la 
data di rilascio del 
passaporto è impostata. 

 
 


