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La Commissione ha istituito un gruppo di lavoro di esperti incaricati di elaborare
orientamenti in materia di ispezioni e di applicazione, ai fini del rispetto delle
prescrizioni di cui all'articolo 34 e all'articolo 60 della direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Tutti gli Stati membri e le
principali organizzazioni interessate sono stati invitati a nominare gli esperti che
parteciperanno ai lavori. Il gruppo di lavoro di esperti si è riunito il 3 e
4 dicembre 2013.
L'obiettivo perseguito dal gruppo di lavoro era elaborare orientamenti e principi di
buone pratiche in relazione ai requisiti della direttiva relativi all'ispezione e
all'applicazione, al fine di facilitare l'attuazione della direttiva stessa.
Il presente documento è il risultato del lavoro svolto nelle riunioni del gruppo di
lavoro, delle discussioni con gli Stati membri e del contributo giuridico fornito dalla
Commissione. È stato approvato dalle autorità nazionali competenti per l'attuazione
della direttiva 2010/63/UE nella riunione del 9-10 ottobre 2014 con l'eccezione
dell'appendice V1.

Clausola di esclusione della responsabilità
Il presente documento va considerato come una guida volta ad aiutare gli
Stati membri e gli altri soggetti interessati dalla direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici a giungere ad
un'interpretazione comune delle disposizioni della direttiva stessa e a facilitarne
l'attuazione. Tutte le osservazioni qui formulate dovrebbero essere considerate
nel contesto della direttiva 2010/63/UE. Il presente documento formula alcuni
suggerimenti su come rispettare le prescrizioni della direttiva. Il contenuto del
documento non impone obblighi supplementari in aggiunta a quelli previsti dalla
direttiva.
La Corte di giustizia dell'Unione europea è l'unica istanza abilitata a fornire
un'interpretazione legalmente vincolante del diritto dell'UE.
1

L'appendice V contiene un elenco di indicazioni per l'elaborazione di un modello standard di
relazione (di cui a pagina 17). Tuttavia, non essendo stato discusso, tale elenco non ha potuto essere
approvato dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri.
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Introduzione
Un programma di ispezione efficace rappresenta una componente essenziale della
legislazione, in quanto offre a tutte le persone coinvolte o interessate dalla cura e
dall'uso degli animali nelle procedure scientifiche garanzie sull'effettiva conformità ai
requisiti normativi. Inoltre, un programma di ispezione ben pianificato e
correttamente eseguito apporta molteplici benefici a tutti i soggetti coinvolti nel
processo di ispezione, ivi compreso gli animali e la comunità di ricercatori. La
direttiva 2010/63/UE fissa una serie di obiettivi per le ispezioni, lasciandone tuttavia
precisare l'attuazione agli Stati membri.
Per soddisfare le prescrizioni relative alle ispezioni e all'applicazione contenute nella
direttiva gli Stati membri hanno predisposto vari tipi di processi.
Si va da programmi di ispezioni finalizzati principalmente a valutare la conformità,
con visite di ispezione effettuate alla frequenza minima prevista dalla direttiva, a
programmi che prevedono visite più frequenti ai fini di una valutazione del rischio
dettagliata, con riscontri fondati destinati agli stabilimenti e all'opinione pubblica, e
che promuovono pratiche migliori mediante attività pedagogiche e di consulenza
sull'attuazione del principio delle 3R.
Analogamente, nell'intera UE vi sono differenze nei ruoli e nelle esperienze pregresse
di coloro che eseguono le visite di ispezione. Tali differenze sono dovute anche al
numero complessivo e alle dimensioni degli stabilimenti, alla distribuzione geografica
e all'eventuale coinvolgimento degli ispettori nel processo di valutazione del progetto.
Di conseguenza, le prescrizioni relative alle ispezioni di cui alla direttiva 2010/63/UE
non sono rispettate uniformemente nella pratica. In alcuni casi vengono assegnati
compiti di maggiore portata a un ispettore assunto a tempo parziale (che si occupa,
ad esempio, del benessere degli animali da fattoria o dell'igiene delle carni), mentre
in altri si ricorre all'impiego di ispettori a tempo pieno/un ispettorato, dediti
specificatamente allo svolgimento delle ispezioni e di altri compiti previsti dalla
direttiva.
I presenti orientamenti sono volti a promuovere una comprensione analitica e
un'impostazione comuni in materia di ispezioni e di applicazione a norma della
direttiva. Dovrebbero inoltre essere utili per coloro che rivestono ruoli e
responsabilità nelle ispezioni, per gli stabilimenti e le persone cui è destinato il
programma di ispezione, nonché ai fini della qualità delle attività scientifiche
condotte e degli standard in materia di benessere degli animali. Un programma di
ispezione efficace dovrebbe altresì favorire una maggiore conformità e un'accresciuta
fiducia dell'opinione pubblica nel quadro normativo.
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Basi giuridiche – Considerando e articoli pertinenti della direttiva 2010/63/UE2
Il considerando 36 stabilisce che "Per monitorare il rispetto della presente direttiva,
gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni regolari di allevatori, fornitori e
utilizzatori sulla base del rischio. Per assicurare la fiducia dell'opinione pubblica e
promuovere la trasparenza, una quota appropriata di ispezioni dovrebbe essere
effettuata senza preavviso".
Inoltre, altri considerando fanno riferimento alla conformità al principio delle 3R e al
relativo monitoraggio, alla classificazione della gravità, alla formazione e alle
competenze del personale e alla tenuta di registri. Si tratta dei considerando seguenti:
"(11) La cura e l'uso di animali vivi a fini scientifici sono disciplinati dai principi,
sanciti a livello internazionale, della sostituzione, della riduzione e del
perfezionamento. Per garantire che all'interno dell'Unione le modalità di
allevamento, cura e uso degli animali nelle procedure siano conformi a quelle
previste da altre norme nazionali e internazionali applicabili al di fuori dell'Unione, i
principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento dovrebbero essere
sistematicamente considerati nell'attuazione della presente direttiva. …."
"(22) Per promuovere la trasparenza, facilitare l'autorizzazione dei progetti e fornire
strumenti per il controllo della conformità, è opportuno introdurre una
classificazione delle procedure…"
"(28) Il benessere degli animali usati nelle procedure dipende fortemente dalla
qualità e dalla competenza professionale del personale incaricato della
supervisione e delle persone che conducono le procedure o controllano le persone
incaricate della cura giornaliera degli animali…"
"(32) Per permettere alle autorità competenti di monitorare il rispetto della presente
direttiva, ogni allevatore, fornitore e utilizzatore dovrebbe conservare dei registri
accurati con il numero di animali, la loro origine e la loro sorte."
Articolo 34 – Ispezioni a cura degli Stati membri
1.

"Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti effettuino
ispezioni regolari di tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori, compresi i
rispettivi stabilimenti, per verificare la conformità con i requisiti della
presente direttiva.

2.

L'autorità competente adatta la frequenza delle ispezioni in base all'analisi
del rischio per ciascuno stabilimento, tenendo conto dei seguenti elementi:

2

a)

numero e specie degli animali alloggiati;

b)

documentazione attestante la conformità dell'allevatore, fornitore o
utilizzatore ai requisiti della presente direttiva;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0063:IT:NOT
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c)

numero e tipi di progetti realizzati dall'utilizzatore in questione; e

d)

qualsiasi informazione che possa indicare una non conformità.

3.

Almeno un terzo degli utilizzatori è sottoposto ogni anno a ispezione in base
all'analisi del rischio di cui al paragrafo 2. Tuttavia, gli allevatori, i
fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione
almeno una volta l'anno.

4.

Una percentuale appropriata di ispezioni è effettuata senza preavviso.

5.

I registri di tutte le ispezioni è conservata per almeno cinque anni".

Il considerando 52 stabilisce che "gli Stati membri dovrebbero stabilire norme
relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della
presente direttiva e garantirne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere
effettive, proporzionate e dissuasive".
Articolo 60 – Sanzioni
"Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e
adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive…"
Infine, per quanto concerne i requisiti relativi alla trasmissione delle informazioni
sulle ispezioni, la decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione prevede,
in risposta agli obblighi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva che, per la
relazione quinquennale (la prima è prevista per il 2018), si forniscano "informazioni
operative di tipo quantitativo e qualitativo, tra cui i criteri applicati a norma
dell'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva e la percentuale di ispezioni effettuate
senza preavviso, con ripartizione annuale".

Benefici derivanti da un programma di ispezione e di applicazione efficace
Un programma di ispezione e di applicazione efficace può apportare notevoli benefici.
Detti benefici possono andare al di là di semplici rassicurazioni in merito alla
conformità, in quanto gli ispettori si trovano spesso in una posizione ideale per
promuovere pratiche perfezionate, grazie alle loro conoscenze anche in merito alle
buone pratiche esistenti altrove negli Stati membri. Tuttavia, bisognerà prestare
attenzione a evitare inutili oneri burocratici supplementari per gli stabilimenti, ad
esempio l'imposizione di prescrizioni non necessarie per la conservazione della
documentazione.
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I beneficiari e i relativi benefici sono i seguenti.
Autorità competente






rassicurazione sul fatto che il programma di ispezione permetterà di
monitorare e promuovere in modo appropriato il rispetto degli obblighi
previsti dalla direttiva;
fiducia sull'applicazione del principio delle 3R nella pratica;
rafforzamento della fiducia dell'opinione pubblica in merito all'efficacia dei
meccanismi di applicazione esistenti;
garanzia di una valutazione del rischio aggiornata ed accurata – grazie alle
comunicazioni di ispettori e stabilimenti e alla comprensione dei processi
locali (per contribuire alle future analisi del rischio, alla pianificazione del
programma di ispezione e alla promozione di standard e pratiche comuni).

Stabilimenti









Conferma sull'applicazione di standard appropriati nelle pratiche dello
stabilimento – con benefici per il personale che si occupa della cura, i
ricercatori e la direzione (N.B. molti gruppi di soggetti interessati, tra cui la
comunità degli utilizzatori sono a favore di una frequenza delle ispezioni
superiore a quella minima prevista dalla direttiva);
i riscontri ricevuti dagli stabilimenti possono contribuire a una migliore
distribuzione/assegnazione delle risorse, la direzione può ad esempio
convincersi della necessità di miglioramenti e/o investimenti;
rafforzamento delle buone pratiche e promozione di un sostegno al personale
di tutti i livelli;
rafforzamento della fiducia in merito alle pratiche e agli standard interni –
incoraggia la promozione e la condivisione di buone pratiche con altri
stabilimenti e organizzazioni e agevola una migliore comprensione dei rischi
reputazionali;
armonizzazione volta a creare e a mantenere un approccio coerente in seno e
tra gli Stati membri.

Ricercatori





Maggiore sensibilizzazione su questioni etiche, giuridiche e riguardanti il
benessere degli animali;
rafforzamento della fiducia sull'adeguatezza dell'approccio nei confronti
dell'uso degli animali;
contributo al mantenimento di un atteggiamento corretto e promozione della
cultura della cura3 e della conformità;
miglioramento della qualità delle attività scientifiche intraprese, grazie a una
migliore comprensione e applicazione del principio delle 3R;

3

Denominata altresì "clima favorevole alla cura". Ad ogni modo, l'espressione utilizzata nel seguito del
presente documento è "cultura della cura".
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sostegno a favore di continui miglioramenti nella cura e nell'uso degli animali;
agevolazione della condivisione delle migliori pratiche e dello scambio di
informazioni (in seno e tra gli stabilimenti), ad esempio da parte dell'ispettore;
contributo ai collegamenti con altri gruppi di ricerca;
rafforzamento della fiducia sulla parità di condizioni (la coerenza
nell'approccio in seno e tra gli Stati membri è fondamentale).

Personale di assistenza e addetto alla cura





Promozione di una cultura orientata al rispetto delle norme, contribuendo in
tal modo a evitare le inadempienze;
sostegno alla comunicazione e alla mediazione tra il personale cui è affidata la
cura, i ricercatori e la direzione – contribuisce a far sì che il parere del
personale addetto alla cura sia tenuto in debito conto e ne promuove il
coinvolgimento;
sostegno al miglioramento delle pratiche per il benessere e all'applicazione del
principio delle 3R.

Animali


Sostegno e promozione dell'ottimizzazione delle pratiche per il benessere
degli animali e il principio delle 3R;
 garantisce un uso degli animali soltanto se giustificato e l'adozione di
tutte le misure atte a ridurre al minimo la sofferenza nell'ambito del
programma scientifico;
 fornisce consulenza sull'attuazione dei programmi di arricchimento
ambientale e sociale;
 garantisce che siano soddisfatte le esigenze specifiche delle specie.

Opinione pubblica






Rassicurazioni sulla cura e sull'uso idonei e nel rispetto dei principi etici degli
animali;
se accompagnato da una comunicazione adeguata – miglioramento della
trasparenza
- sensibilizzazione e trasparenza delle ispezioni/dei controlli in atto e
sulle relative modalità di applicazione;
- informazioni sugli standard richiesti e sugli obblighi giuridici da
rispettare;
conferma del fatto che gli animali sono trattati come creature senzienti e che
ne è garantita un'effettiva protezione;
miglioramento della comprensione e della conoscenza della situazione a
livello dell'UE, grazie ai documenti di sintesi sull'attuazione delle ispezioni e
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sui sistemi di applicazione, pubblicati a scadenza quinquennale dagli
Stati membri4.

Preparazione di un programma di ispezione
Le autorità competenti devono disporre di un sistema per assegnare e rivedere lo stato
di rischio di ogni stabilimento autorizzato e registrato che allevi, fornisca o utilizzi
animali nel loro Stato membro.
A ogni stabilimento dovrebbe essere assegnato un livello di classificazione del rischio
("basso", "medio" o "elevato", come differenziazione minima), in base ai fattori
chiave elencati in appresso. L'attribuzione a uno stabilimento di un livello di rischio
più elevato non implica necessariamente prestazioni non adeguate o maggiori
probabilità di inosservanza – ma può essere dovuta al tipo di attività condotte o alle
particolari specie utilizzate.
Dovrebbe essere predisposto un programma di ispezione efficace, per monitorare la
conformità e permettere all'autorità competente di stabilire se il livello di
classificazione del rischio di uno stabilimento è sempre appropriato o deve essere
aumentato o ridotto.
La pubblicazione da parte dell'autorità competente/dell'UE dei criteri approvati
congiuntamente, impiegati per attribuire il livello di rischio, favorirà la comprensione
e la fiducia da parte dell'opinione pubblica sulla validità del sistema di
regolamentazione.
Il livello di rischio attribuito dovrebbe essere discusso con i responsabili dello
stabilimento – ad esempio la persona responsabile di far rispettare le disposizioni
(articolo 20, paragrafo 2), il veterinario designato5 (articolo 25) e le persone di cui
all'articolo 24, paragrafo 1. Nella discussione devono essere trattati anche i fattori su
cui si basa la classificazione vigente, così come le possibili modalità di gestione al
fine di ridurre, eliminare o prevenire i rischi e, se del caso, abbassare il livello di
rischio assegnato.
Gli Stati membri sono tenuti a rispettare la frequenza di ispezioni minima di cui
all'articolo 34. Tuttavia, è molto probabile che la frequenza minima venga superata, in
particolare per gli stabilimenti considerati a "rischio elevato".
Si ritiene opportuno predisporre un programma di ispezione annuale (inserito in un
programma a rotazione pluriennale) in quanto ciò contribuirebbe a garantire le risorse
necessarie e la loro corretta destinazione. Il piano sarà basato su un'analisi del rischio,
che tenga conto altresì della disponibilità di personale appropriato e di considerazioni
4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012D0707-20140115
Nel presente documento il termine "veterinario designato" si riferisce sia al "veterinario designato"
che a "un esperto adeguatamente qualificato ove più opportuno" di cui all'articolo 25 della direttiva.
5
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geografiche. Tali piani dovrebbero essere adattati, se necessario, nel corso del periodo
considerato, poiché i fattori di rischio possono cambiare notevolmente.
Qual è l'obiettivo di un programma di ispezione basato sui rischi?
La pianificazione e l'attuazione di un programma di ispezione devono basarsi su
determinati criteri di rischio. Ciò consente di destinare le risorse per le ispezioni alle
situazioni in cui vi sono maggiori probabilità di inadempienze e, in particolare, la
possibilità di ripercussioni negative sul benessere degli animali o una perdita di
fiducia nel sistema di regolamentazione dovute a inadempienze.
Di quali fattori occorre tenere conto nell'analisi del rischio per stabilire la
frequenza delle ispezioni?
Sono stati messi a punto criteri di rischio comuni a livello dell'UE (si veda
l'appendice I). Tuttavia, la ponderazione di questi diversi fattori di rischio dovrebbe
rimanere di competenza nazionale, se non regionale, in quanto può dipendere dal
contesto locale e da una serie di altri elementi, tra cui preoccupazioni di ordine etico,
eventi trascorsi e i precedenti in termini di conformità. È convinzione comune che i
seguenti elementi dovrebbero essere alla base dell'analisi del rischio. I fattori di
rischio possono essere suddivisi in elementi oggettivi (misurabili) o soggettivi.
Come valutare i fattori di rischio per stabilire la frequenza delle ispezioni?
L'analisi del rischio è un fattore essenziale per stabilire la frequenza delle ispezioni.
Ogni Stato membro può scegliere di ponderare i diversi fattori in questione, poiché
l'importanza relativa di ciascun fattore sarà diversa nei vari Stati membri.
L'organizzazione di riunioni periodiche sulla gestione del rischio in ogni stabilimento,
al fine di esaminarne i fattori di "rischio" pertinenti e l'esistenza di misure adeguate
per gestirli in modo efficace si sono dimostrati utili sia per lo stabilimento che per le
autorità di regolamentazione.
Sarebbe opportuno effettuare un'analisi della classificazione del rischio dopo ogni
ispezione e fornire un riscontro allo stabilimento, specificando le azioni necessarie
per far fronte alle eventuali problematiche rilevate e valutare le misure da prendere
per ridurre il rischio.
Applicando una semplice distribuzione numerica ai fattori di rischio è possibile
comparare gli stabilimenti e stabilire la frequenza delle ispezioni. Sarebbe opportuno
prevedere parametri quantitativi obiettivi (ad esempio, numero di animali utilizzati,
violazioni). Tuttavia ciò non è sempre possibile (ad esempio, per la gestione, le
strutture di comunicazione) ed è necessario conoscere la situazione locale per poter
assegnare un punteggio adeguato a tali misure qualitative. Un esempio è riportato
nell'appendice IV.
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I sistemi di classificazione e di assegnazione dei punteggi dovrebbero essere riveduti
a livello nazionale, al fine di promuovere un approccio coerente.
Frequenza delle ispezioni
A norma della direttiva, la frequenza minima di ispezioni deve garantire che almeno
un terzo degli utilizzatori sia sottoposto ogni anno a ispezione, mentre gli allevatori, i
fornitori e gli utilizzatori di primati dovrebbero essere sottoposti a ispezione almeno
una volta l'anno. Prescrive inoltre che si effettuino ispezioni periodiche di tutti gli
allevatori, fornitori ed utilizzatori.
La frequenza delle ispezioni è determinata in base a una serie di principi. Tra tali
principi rientrano i seguenti.
-

Poiché l'autorizzazione di uno stabilimento può essere rilasciata soltanto
previa dimostrazione della conformità alle prescrizioni della direttiva, è
necessario effettuare un'ispezione iniziale per confermare l'esistenza di
standard idonei.

-

Si dovrebbe definire un programma a rotazione strutturato, esteso su più di un
anno civile, per garantire che tutti gli stabilimenti attivi (ossia, tutti quelli in
cui si svolgono effettive attività di allevamento, alloggiamento o uso di
animali) siano sottoposti a ispezioni regolari ad una frequenza adeguata.

-

Gli stabilimenti a "rischio elevato" dovrebbero essere oggetto di ispezione più
frequentemente rispetto a quelli a rischio "moderato" o "basso".

-

Più tempo passa tra le singole ispezioni, più difficile sarà essere sicuri che lo
stabilimento continui a rispettare le disposizioni. Questo aspetto potrebbe
rivelarsi particolarmente problematico qualora tra una visita e l'altra vi siano
pochi contatti tra l'ispettore e lo stabilimento. Tali fattori potrebbero
accrescere il livello di rischio attribuito.

-

Si dovrebbe prevedere una supervisione del programma di ispezione, al fine di
promuovere un approccio coerente per stabilire la frequenza appropriata delle
ispezioni.

Esempi di sistemi diversi per la frequenza delle ispezioni impiegati dagli
Stati membri:




una frequenza minima di ispezioni annuale per gli stabilimenti a rischio
"elevato", biennale per gli stabilimenti a rischio "moderato" e triennale per
quelli a rischio "basso";
una visita di ispezione annuale per tutti gli stabilimenti "attivi" (allevatori,
fornitori o utilizzatori di animali);
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un programma a rotazione triennale per garantire che tutti gli stabilimenti
siano soggetti a ispezione nell'arco di tre anni.

Tipi di ispezioni
Un programma di ispezione può prevedere diversi tipi di ispezioni. Ad esempio:



ispezioni generali;
ispezioni mirate, quali:
- ispezioni iniziali intese a valutare una domanda di autorizzazione da
parte di un nuovo utilizzatore/allevatore/fornitore;
- ispezioni di un nuovo edificio o modifica dell'uso di strutture esistenti;
- ispezioni per il monitoraggio di precedenti casi di inosservanza/
questioni pendenti rilevate nell'ispezione precedente;
- ispezioni per verificare dichiarazioni di terzi;
- ispezioni volte a esaminare pratiche/tecniche nuove o innovative
relative all'alloggiamento e alla cura;
- ispezioni finalizzate a controllare nuovi ambiti di lavoro o l'uso e la
cura di nuove specie.

Ispezioni con e senza preavviso
La direttiva prevede (articolo 34, paragrafo 4) che una percentuale appropriata di
ispezioni sia effettuata senza preavviso. In alcuni casi è importante annunciare in
anticipo lo svolgimento di un'ispezione, ad esempio qualora sia necessaria la presenza
di personale fondamentale oppure qualora l'ispettore intenda esaminare un'attività
specifica (chirurgica, ad esempio). Tuttavia, le ispezioni senza preavviso presentano
altri vantaggi.
Di seguito sono presentati i benefici e gli svantaggi rappresentati dalle visite con e
senza preavviso.
Ispezioni con preavviso
Benefici




Il personale fondamentale dello stabilimento è disponibile per incontrare
l'ispettore, discutere delle attività e ricevere riscontri;
si possono controllare specifiche attività in corso, come ad esempio,
interventi chirurgici o attività svolte nell'ambiente naturale;
si offre agli ispettori la possibilità di promuovere il ruolo pedagogico e
disseminare le buone pratiche.

Svantaggi


permettono allo stabilimento di prepararsi per l'ispezione:
- "coprendo" eventuali inadempienze prima dell'ispezione;
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- modificando le pratiche ordinarie di lavoro, ad esempio per
garantire che siano in corso solo procedure/tecniche semplici e non
vengano svolte attività complesse;
comportano una diminuzione della fiducia dell'opinione pubblica
nell'efficacia delle ispezioni.

Tali svantaggi possono essere in parte limitati riducendo il periodo che intercorre tra
la notifica allo stabilimento e l'ispezione.
Ispezioni senza preavviso
Benefici






Concernono gli standard "classici", senza una previa preparazione dello
stabilimento;
offrono maggiori probabilità di rilevare le inadempienze;
sostengono la promozione di una cultura orientata al rispetto delle norme;
rafforzano la fiducia dell'opinione pubblica;
in assenza di dirigenti/responsabili del progetto, si possono incontrare
ricercatori di grado inferiore/membri del personale addetto alla cura.

Svantaggi






Il personale chiave può essere assente o non disponibile;
possono esservi poche o nessuna attività in corso relative agli animali;
comportano un potenziale spreco di risorse limitate, ad esempio, occorre
più tempo per incontrare le persone giusta e ottenere la giusta
documentazione;
garantiscono il rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni in materia di
biosicurezza (ciononostante, le informazioni relative alla biosicurezza
generale devono essere a disposizione degli ispettori sin da prima, ad
esempio nel fascicolo dello stabilimento).

Come stabilire una percentuale "appropriata" di visite senza preavviso?
A norma della precedente direttiva, in diversi Stati membri la maggioranza delle
visite di ispezione erano eseguite con preavviso.
Benché in molti Stati membri tali visite continueranno probabilmente a prevalere
sulle visite senza preavviso, queste ultime comportano vantaggi evidenti e si registra
una tendenza all'aumento di ispezioni di questo tipo.
L'esatta definizione di "senza preavviso" non sempre è unanime. In teoria non deve
essere dato alcun preavviso. Tuttavia, talvolta l'ispezione può essere annunciata poco
prima, in genere telefonicamente, al fine di garantire che tutte le condizioni locali
dello stabilimento necessarie possano essere soddisfatte, ad esempio, in materia di
sicurezza, biodiversità, salute e sicurezza. Il lasso di tempo precedente la visita non è
13

tuttavia sufficiente da permettere nel frattempo allo stabilimento di modificare
significativamente le proprie pratiche.
Molte visite senza preavviso mirano spesso a obiettivi specifici, mentre quelle con
preavviso sono per lo più intese a verificare ambiti di ispezione più generali.

Pianificazione di una visita di ispezione
Tutte le visite di ispezione devono avere un obiettivo definito.
È buona prassi pianificare con cura un'ispezione, al fine di garantire che siano
conseguiti tutti gli obiettivi e che le informazioni di base siano state raccolte ed
esaminate in precedenza.
Alcune autorità competenti conservano un "fascicolo dello stabilimento", che
contiene tutte le informazioni pertinenti ad esso relative, quali gli antecedenti in
materia di osservanza delle prescrizioni, le relazioni sulle ispezioni e i recapiti del
personale fondamentale. Si può trattare altresì di informazioni sul rispetto delle
prescrizioni relative a biosicurezza, salute e sicurezza nello stabilimento.
Dovrebbero essere riesaminate le relazioni sulle ispezioni precedenti per garantire che
siano inclusi gli eventuali follow-up.
Qualora siano state verificate inadempienze in passato, può essere necessario
includere nell'ispezione una valutazione dell'efficacia delle misure predisposte dallo
stabilimento per evitare che tali inadempienze si ripetano.
Con la nuova direttiva il fulcro delle ispezioni è chiaramente cambiato. Rispetto alla
direttiva 86/609/CEE, che poneva l'accento sull'ispezione degli stabilimenti, la
direttiva 2010/63/UE prevede ora, in aggiunta, che le ispezioni verifichino la
conformità generale a tutte le altre prescrizioni pertinenti della direttiva.
Per le dimensioni e la complessità di molti stabilimenti, spesso non è possibile
verificare in ciascuna ispezione la conformità in tutti le aree dedite alla cura e all'uso.
Un'impostazione strutturata e sistematica dei programmi di ispezione garantirà che
siano controllati tutti gli elementi necessari nel corso di una o più ispezioni.
L'organizzazione delle visite dovrebbe essere basata sul rischio – tutti gli ambiti
devono essere verificati con tempestività, ma non necessariamente con la stessa
frequenza. Un campionamento strutturato può includere, ad esempio, una rassegna di
tutte le procedure classificate come "gravi", una riunione con determinati responsabili
dei progetti (articolo 40, paragrafo 2, lettera b)), al fine di verificare la conformità
all'attuazione delle 3R, oppure una visita in aree selezionate di permanenza degli
animali.
L'accesso alle autorizzazioni dei progetti e la loro supervisione sono pertanto utili
qualora si debba ispezionare una particolare attività di un progetto.
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Occorre inoltre riflettere sull'opportunità di effettuare una visita senza preavviso. Per
le visite con preavviso, possono essere inviati un questionario o una richiesta
preliminari, al fine di assicurare l'adeguato svolgimento dell'ispezione, garantire che
siano disponibili tutte le informazioni necessarie, ad esempio sui lavori in corso prima
della visita, utili per definire le priorità, e garantire la presenza di personale specifico.
I programmi di ispezione devono prevedere ispezioni sia generali che mirate
Le prime ispezioni (precedenti l'autorizzazione dello stabilimento) tendono a essere
generali e includono tutti i settori pertinenti dello stabilimento.
Un'ispezione generale può essere utile anche per nuovo ispettore che effettua una
visita per la prima volta. In tal caso, i benefici possono essere maggiori con
l'affiancamento di un ispettore che conosca lo stabilimento (visita per il passaggio di
consegne).
Le visite mirate possono avere come oggetto progetti specifici e riguardare,
ad esempio, l'osservazione di nuove procedure chirurgiche, verifiche su casi di
inosservanza rilevati nel corso di visite precedenti, l'idoneità di un nuovo edificio per
l'alloggio degli animali, la partecipazione a riunioni dell'organismo preposto al
benessere degli animali o incontri con il nuovo personale, ad esempio con il
veterinario designato.
Sarebbe altresì utile elaborare, sempre in base al rischio, un programma di
campionamento strutturato per le ispezioni delle attività previste dal progetto. Col
tempo sarà possibile esaminare il lavoro svolto nell'ambito di tutti i progetti, tranne
forse nel caso di stabilimenti in cui il numero di progetti autorizzati è elevato.
Definizione delle priorità dell'ispezione
Le priorità dovrebbero corrispondere ai rischi dello stabilimento, ma gli ispettori
dovrebbero altresì garantire verifiche delle attività "ordinarie" nell'intera gamma di
attività svolte presso lo stabilimento. Agli accertamenti successivi all'individuazione
di casi di inosservanza sarà data una priorità relativamente elevata. Durante l'intero
ciclo di ispezione, le priorità subiranno modifiche per garantire il campionamento di
tutti gli elementi dell'ispezione necessari. Si raccomanda un esame accurato di tutti i
locali dello stabilimento in ogni ciclo di ispezione.
Chi svolge l'ispezione?
Nell'UE la maggior parte delle ispezioni è condotta da ispettori che dispongono di una
formazione in ambito veterinario, benché si ricorra anche a responsabili del benessere
degli animali, biologi e ispettori con una formazione in ambito medico. Le persone
coinvolte sono in genere una o due, a seconda delle dimensioni, della natura e della
complessità dello stabilimento, nonché del motivo dell'ispezione. La partecipazione
del secondo ispettore può contribuire ad ampliare la portata dell'ispezione e, ad
esempio, a superare il problema delle questioni relative alla biosicurezza, che
limitano le ispezioni delle unità di animali multiple in uno stesso stabilimento.
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In alcuni Stati membri le persone che si occupano della valutazione del progetto sono
altresì responsabili dell'ispezione degli stabilimenti in cui si svolge l'attività prevista
dalle autorizzazioni del progetto in questione.
Ciò può comportare dei vantaggi in quanto l'ispettore avrà probabilmente un'adeguata
conoscenza dei programmi scientifici, delle motivazioni dell''uso degli animali, delle
procedure utilizzate e dell'applicazione del principio delle 3R nell'ambito del
programma di lavoro dei progetti.
Disporre dello stesso ispettore per un lungo periodo di tempo può comportare dei
vantaggi, per la conoscenza specifica sulle pratiche relative all'uso e alla cura degli
animali nello stabilimento e la buona comprensione dei rischi locali. Tuttavia, una
relazione che diventi (o sia percepita come) "troppo amichevole" (nota anche come
"regolamentazione guidata da interessi particolari") può essere dannosa. Tale
problema può essere risolto con il trasferimento e/o la rotazione degli ispettori,
laddove possibile, e/o, occasionalmente, con ispezioni congiunte o in scambio. Le
ispezioni congiunte promuovono inoltre la coerenza e contribuiscono allo sviluppo
professionale continuo degli ispettori.

Svolgimento di una visita di ispezione
Le modalità di ispezione di uno stabilimento sono importanti. Gli ispettori devono
conoscere e capire le aspettative e gli standard su cui si fonda l'ispezione. I manuali e
le note esplicative per le ispezioni sono utili sia per gli ispettori sia per chi è
sottoposto all'ispezione, fornendo a tutte le persone coinvolte informazioni su cosa
aspettarsi e perché, nonché sostegno alla promozione di un approccio coerente.
Per garantire che entrambe le parti traggano il massimo vantaggio dall'ispezione, è
importante che vi sia una buona comunicazione tra il personale dello stabilimento e
l'ispettore.
In alcuni casi, gli ispettori sono accompagnati nelle visite di ispezione dai dirigenti
dello stabilimento. Nonostante i benefici che possono derivarne in termini di apporto
di informazioni sulle pratiche in atto relative alla cura e all'uso, per poter
comprendere al meglio l'atteggiamento generale e la cultura della cura nello
stabilimento, è spesso utile interagire direttamente con i ricercatori, con il personale
che si occupa della cura e con altre persone che rivestono ruoli chiave, come il
responsabile della supervisione del benessere e della cura (articolo 24, paragrafo 1,
lettera a)). In alcuni casi, la presenza dei superiori può intimidire il personale di grado
inferiore.
Gli ispettori tengono spesso una riunione preliminare al loro arrivo con il personale
principale, per chiarire le finalità della visita. In tal modo si può facilitare lo
svolgimento del programma pianificato di ispezione delle strutture (ad esempio, la
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conformità dei requisiti sanitari nelle unità) e del personale (garantendo che le
persone necessarie siano sul luogo e disponibili).
I problemi di conformità riscontrati saranno sottoposti all'attenzione dello
stabilimento e si adotteranno azioni appropriate per prevenirne il ripetersi. Nel caso in
cui, nel corso di un'ispezione, si scopra che gli animali subiscono inutili sofferenze,
devono essere prese misure immediate per evitare ulteriori sofferenze.
Quali elementi sottoporre all'ispezione (ad esempio, strutture, animali, lavori in
corso, personale, registri)?
L'elaborazione di liste di controllo è ritenuta utile, in particolare per garantire che si
individuino tutti gli aspetti della procedura di ispezione e per agevolare la
registrazione degli aspetti affrontati in ogni visita.
L'appendice II riporta una lista di controllo completa.
Benché ogni ispezione debba essere pianificata, è importante altresì garantire che sia
flessibile e modificabile in base ai risultati che emergono nel corso della visita.
Questo aspetto è particolarmente importante, specie laddove si utilizzino strumenti
come le liste di controllo.
Come si svolge un'ispezione?
La direttiva 2010/63/UE stabilisce requisiti per le ispezioni diversi da quelli previsti
dalla precedente direttiva 86/609/CEE che prevedono la verifica della conformità ai
requisiti della direttiva e non soltanto l'ispezione degli stabilimenti.
Ulteriori indicazioni su elementi specifici della procedura di ispezione possono
contribuire a promuovere una visione comune e un approccio coerente in questi
ambiti specifici.
Le prime note esplicative sulle "Ispezioni riguardanti la conformità alle autorizzazioni
dei progetti" sono riportate nell'appendice III.
Se necessario, saranno elaborate ulteriori note per altri ambiti.

Relazioni sulle ispezioni
Riscontri iniziali sugli stabilimenti
Deve essere incoraggiato l'invio, il più rapidamente possibile, del feedback allo
stabilimento da parte dell'ispettore. Oltre agli aspetti che richiedono l'adozione di
misure, si dovrebbero segnalare anche i riscontri positivi.
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Far fronte alle inosservanze
I casi di inosservanza possono spaziare da inadempienze di lieve entità (ad esempio,
incomprensioni minori circa l'autorizzazione del progetto, senza conseguenze sul
benessere o di carattere scientifico), inosservanze molti gravi (ad esempio, sofferenze
degli animali intenzionali ed evitabili), e anche le misure adottate variano
notevolmente.
Si utilizza una tariffa crescente in funzione della gravità dell'inosservanza. In molti
casi, le inadempienze superficiali possono essere risolte nell'ambito di scambi
successivi all'ispezione. In casi più gravi è possibile ricorrere a misure amministrative
(ritiro o sospensione dell'autorizzazione) o azioni legali (sanzioni pecuniarie,
reclusione).
Causare inutili sofferenze agli animali è considerato molto grave. Analogamente,
sono ritenuti molto gravi i casi di violazione intenzionale delle autorizzazioni.
Le azioni dovrebbero mirare a risolvere i problemi e a prevenirne il ripetersi.
Relazioni
In genere, le conclusioni delle ispezioni sono riportate in una relazione sulla visita,
che può includere una lista di controllo completa degli elementi sottoposti a ispezione.
Tali relazioni sono un utile strumento per monitorare le tendenze negli e tra
stabilimenti e per esaminare il profilo di rischio e le ulteriori analisi del rischio dello
stabilimento.
Tutti i registri delle ispezioni devono essere conservati per almeno cinque anni
(articolo 34, paragrafo 5). Molte autorità competenti conservano altresì note,
immagini e copie dei documenti ottenuti nel corso dell'ispezione.
Nei casi di inadempienze occorre fornire un feedback. In base alla gravità delle
inadempienze, può essere fornito un registro scritto, al fine di garantire che lo
stabilimento conservi i dati sul problema, nonché su altre misure correttive da
prendere (in un arco di tempo appropriato e specifico). Occorre accertarsi che i
problemi sono stati affrontati in modo soddisfacente – per cui può essere necessaria
una visita di follow-up. Ad ogni modo, nella visita successiva occorre accertarsi che i
problemi individuati sono stati rettificati.
Diverse autorità competenti pubblicano informazioni sui loro programmi di
ispezione6, che includono sintesi delle problematiche relative alla conformità e delle
azioni adottate. In tali pubblicazioni è necessario prestare attenzione alla tutela della
riservatezza e della proprietà intellettuale.

6

A titolo di esempio, si veda https://www.gov.uk/government/publications/animals-in-scienceregulation-unit-annual-report-2013.
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Riscontri trasmessi alle autorità sul processo di ispezione
Gli stabilimenti devono essere incoraggiati a fornire riscontri sulle rispettive
procedure di ispezione, in modo che gli ispettorati dispongano di informazioni utili di
cui tenere conto per ulteriori miglioramenti del processo di ispezione. Le
informazioni fornite devono riferirsi al processo stesso, piuttosto che alle persone
coinvolte.
Relazioni dell'UE relative alle ispezioni e all'applicazione
In base alla decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione, entro il
novembre 2018 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono
informazioni sulle ispezioni e sull'applicazione:





informazioni sulle ispezioni, incluse informazioni operative di tipo
quantitativo e qualitativo, tra cui i criteri applicati per definire la frequenza
delle ispezioni e la percentuale di ispezioni effettuate senza preavviso, con
ripartizione annuale;
informazioni relative alle revoche di autorizzazioni di progetti e motivazioni
delle stesse nel periodo oggetto della relazione e
informazioni sulla natura delle violazioni e sulle azioni legali e amministrative
avviate in seguito a tali violazioni nel periodo oggetto della relazione.

Gli Stati membri concordano sull'utilità di un modello comune per le relazioni, che
sarà messo a punto. Nell'appendice V sono riportati una serie di elementi che
potrebbero contribuire a un quadro comune per le relazioni. Tali elementi non sono
però stati discussi, né approvati, dalle autorità nazionali competenti degli
Stati membri.

Ulteriori finalità di un programma di ispezione
Il processo di ispezione dovrebbe contribuire a favorire la conformità negli
stabilimenti, divulgando informazioni sulle prescrizioni della legislazione (grazie alle
conoscenze specialistiche dell'ispettore/dell'ispettorato sulle pratiche in materia di uso,
allevamento e cura degli animali da laboratorio negli Stati membri e nell'UE) e
promuovendo in modo positivo l'attuazione del principio delle 3R e il miglioramento
delle pratiche relative alla cura e all'uso degli animali.
In diversi Stati membri gli ispettori contribuiscono alle discussioni dell'organismo
preposto al benessere degli animali, nonché all'elaborazione di orientamenti sulle
buone pratiche relative ad aspetti dell'uso e della cura degli animali e al rafforzamento
della coerenza. Gli ispettori possono inoltre contribuire alla formazione, ad esempio
con aggiornamenti sulla legislazione, sul principio delle 3R e sulla diffusione delle
buone pratiche.
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Nel corso delle ispezioni si dovrebbe inoltre valutare l'atteggiamento e la cultura della
cura all'interno dello stabilimento.
Sebbene la supervisione delle autorità competenti sia un fattore importante, la
promozione di un'effettiva cultura della cura e della responsabilità dipende
principalmente dai processi, dagli atteggiamenti e dalle pratiche interne predisposti
nello stabilimento. I contributi di tutto il personale, sostenuti da una leadership
efficace, sono essenziali. Ognuno deve poter apportare un contributo positivo. Gli
ispettori possono contribuire all'individuazione delle buone pratiche e delle lacune nei
processi interni.

Fattori da prendere in considerazione nella definizione della cultura della cura in
uno stabilimento
Indicatori che possono essere positivi o negativi











Condizioni e cura degli animali;
qualità della documentazione del progetto;
efficacia dei programmi di socializzazione (se del caso);
adeguatezza e attuazione delle pratiche di lavoro e delle procedure operative
standard;
prime impressioni sullo stato (condizioni e pulizia) dei locali di servizio,
ad esempio i locali per la pulizia della gabbia (la mansione più dura – riguardo
a tutti i livelli);
lo status, inclusa l'autorità ufficiale del personale essenziale – conferimento
dei poteri necessari al personale;
atteggiamento dei ricercatori nei confronti dell'organismo preposto al
benessere degli animali dello stabilimento;
conoscenza da parte di tutto il personale delle rispettive responsabilità;
grado di apertura del personale e disponibilità a segnalare eventuali problemi.

Fattori che possono indicare una buona cultura della cura








apertura di tutto il personale: disponibilità e capacità di rispondere alle
domande;
presenza di un veterinario designato, i cui contributi siano tenuti in debito
conto dai ricercatori e dal personale che si occupa della cura;
personale addetto alla cura di elevata qualità e che gode di rispetto;
approccio positivo nel ricorso e nell'impiego di esperti esterni;
istruzione e formazione continue in materia di cura e benessere degli animali,
accessibili al personale di tutti i livelli, che è incoraggiato a parteciparvi;
comunicazione efficace tra il personale addetto alla cura e i ricercatori,
ad esempio con riunioni a scadenze regolari; pianificazione sperimentale;
conoscenza e sensibilizzazione al principio delle 3R;
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dimostrazione dell'applicazione e dell'impegno effettivo riguardo al principio
delle 3R, ad esempio:
- strategia per ridurre al minimo gli animali eccedentari;
- strategia per la condivisione dei tessuti;
- attuazione e continuo perfezionamento di punti finali umanitari per
specifici progetti (ad esempio, tendenze alla riduzione della gravità
effettiva);
- introduzione di sostituzioni;
- impegno nei confronti della comunità scientifica che si occupa del
benessere degli animali, ad esempio con pubblicazioni/presentazioni;
coinvolgimento/impiego di esperti in biostatistica;
procedura adeguatamente compresa e chiara per la segnalazione delle
irregolarità (whistle-blowing).

Fattori potenzialmente indicativi della mancanza di una cultura della cura
















Atteggiamento poco collaborativo del personale, ad esempio, mancanza di
tempo, invito a rivolgersi al proprio vice, giudizi sull'importanza
dell'ispezione;
mancanza di disponibilità a contribuire alle discussioni sulla cura e sull'uso
degli animali;
accesso alle aree ristrette consentito a troppe persone;
la persona a capo del progetto è troppo lontana fisicamente o comunque
distante dai ricercatori e dal personale che si occupa della cura;
situazione del personale – non incoraggiato a contribuire, né ascoltato;
il personale addetto alla cura/i ricercatori di grado inferiore non sono a
conoscenza dei dettagli del progetto in materia, ad esempio, della cura e della
gestione degli effetti avversi;
elusività delle persone che ricoprono le posizioni fondamentali;
opposizione a cambiamenti/all'introduzione di perfezionamenti e
miglioramenti;
mancato riconoscimento delle possibilità di miglioramento;
incapacità di attuare le pratiche dello stabilimento; direzione inefficace;
assenza o scarsa qualità degli standard relativi alle pratiche di lavoro;
mancanza di comprensione/scarso impegno dei ricercatori riguardo alle
questioni connesse al benessere degli animali;
scarsa comunicazione tra ricercatori e personale che si occupa della cura.

Gli ispettori e le ispezioni come strumento per la promozione di una buona cultura
della cura


Forniscono collegamenti e incoraggiano a mettere in atto buone pratiche –
indirizzano il personale nella giusta direzione;
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garantiscono tra l'ispettorato e gli stabilimenti una comunicazione che
migliora la comprensione delle aspettative e previene l'insorgere di problemi;
permettono un approccio costruttivo e un dialogo aperto;
contribuiscono a dare al personale fondamentale i poteri necessari – il
personale che si occupa della cura/il veterinario designato dovrebbe essere
incoraggiato a collaborare con i ricercatori;
forniscono riscontri positivi (anche immediati) – senza porre l'accento
esclusivamente sulle osservazioni negative;
hanno un ruolo pedagogico al di fuori delle situazioni concernenti le ispezioni;
forniscono consulenza al di là dalle situazioni concernenti le ispezioni;
collaborano;
forniscono spiegazioni sulle ragioni alla base dei diversi requisiti e/o
cambiamenti, ad esempio, l'impatto sul benessere degli animali e sulla
scienza;
dimostrano un'esperienza pratica nell'esecuzione delle istruzioni pervenute;
sono in grado di individuare le buone pratiche;
promuovono la coerenza e le buone pratiche, ad esempio, il ricorso a
procedure operative standard, istruzioni di lavoro, lo sviluppo del quadro per
la valutazione della gravità, la chiara definizione di punti finali umanitari;
sono disponibili a risolvere le problematiche in seguito alla visita e
rappresentano una "fonte di informazioni" costante;
forniscono riscontri specifici per le questioni relative alle risorse;
rafforzano il messaggio secondo cui la buona scienza va di pari passo con un
adeguato benessere – dove possibile, promuovono un cambiamento di
prospettiva, da quella orientata unicamente alla ricerca, a quella che tiene
conto anche della cura e del benessere degli animali;
coinvolgono ricercatori e personale addetto alla cura, al fine di farli
collaborare nell'individuazione e risoluzione dei problemi, affinché ne
gestiscano appieno la soluzione;
sostengono l'importanza del personale nella comprensione, promozione e
attuazione del principio delle 3R;
promuovono una comunicazione aperta e la trasparenza all'interno e
all'esterno dello stabilimento.

Sensibilizzazione e miglioramento della cultura della cura in un contesto più ampio
da parte degli Stati membri





Comunicazione con le autorità di finanziamento;
comunicazione tra diversi dipartimenti governativi, in particolare laddove
esistano differenze nelle priorità e politiche tra scienza e benessere;
comunicazione tra i responsabili della valutazione dei progetti e chi svolge le
ispezioni, qualora l'autorizzazione e l'ispezione siano competenze separate;
ruolo dei comitati nazionali nell'elevare il profilo del benessere e delle
pratiche in materia di cura;
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riduzione degli oneri amministrativi, per consentire incentrarsi sull'uso e sulla
cura degli animali;
comunicazione con l'opinione pubblica – esigenze/benefici scientifici e
pratiche in materia di benessere e di cura.

Profilo, competenze e formazione degli ispettori
Il documento di orientamento approvato dagli Stati membri sul quadro in materia di
istruzione e formazione del personale, di cui alla direttiva 2010/63/UE include,
nell'appendice III, suggerimenti sul profilo, le competenze e la formazione degli
ispettori.
Per verificare che gli stabilimenti di ricerca e il personale pertinente soddisfino le
prescrizioni della direttiva, gli ispettori devono possedere conoscenze approfondite e
una buona comprensione della normativa in materia e delle politiche nazionali
pertinenti. Dovrebbero conoscere i differenti ruoli e responsabilità del personale
coinvolto, nonché le basi e le informazioni richieste nell'ambito delle autorizzazioni
per gli stabilimenti.
Gli ispettori devono inoltre avere buone conoscenze sul benessere e l'allevamento
degli animali nonché sulle pratiche relative all'alloggiamento e alla cura.
Nelle ispezioni degli stabilimenti degli utilizzatori, gli ispettori devono disporre di
buone conoscenze sul progetto e sulla progettazione sperimentale, nonché sul
contenuto delle autorizzazioni per i progetti negli stabilimenti oggetto di ispezione,
per poter verificare che il principio delle 3R sia attuato, laddove possibile, nell'ambito
dei progetti sottoposti all'ispezione.
Questa mansione può essere svolta da persone con una buona conoscenza della cura e
dell'uso degli animali nelle procedure scientifiche, in particolare dell'applicazione del
principio delle 3R. Si può trattare di veterinari, biologi o altri membri del personale
con una formazione o competenze appropriate nelle scienze mediche, biomediche o
biologiche. Gli ispettori devono avere maturato un'esperienza significativa in merito
ad attività e metodologie scientifiche, alla progettazione sperimentale e avere
competenze e/o un vivo interesse per il miglioramento della salute e del benessere
degli animali.
Gli ispettori dovrebbero svolgere un ruolo attivo e promuovere migliori pratiche nella
cura e nell'uso degli animali, nonché lo sviluppo e il mantenimento di una buona
cultura della cura. Gli ispettori devono poter incoraggiare la collaborazione tra i
principali soggetti che operano negli stabilimenti. Il lavoro di squadra tra ispettori
faciliterà la divulgazione delle conoscenze e la condivisione di esperienze e
promuoverà la coerenza.
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Gli ispettori dovrebbero godere di un'"autorevolezza personale", risultante dalla
precedente esperienza, dalle loro competenze e conoscenze. Il possesso di buone
qualità interpersonali, tra cui la comunicazione scritta e orale, rappresenta un punto di
forza. Gli ispettori dovrebbero essere formati per individuare ed evitare i conflitti di
interesse. In tal modo le ispezioni saranno indipendenti, con un conseguente aumento
della fiducia dell'opinione pubblica sulla supervisione prevista dalla
regolamentazione.
Formazione iniziale
I programmi di formazione per gli ispettori dovrebbero essere concepiti "su misura",
tenendo conto della rispettiva posizione richiesta, dell'istruzione, della formazione e
dell'esperienza precedenti dell'ispettore, nonché delle modalità di attuazione della
direttiva nello Stato membro in questione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/education_traini
ng/it.pdf
Promuovere la coerenza
La coerenza nell'approccio delle persone coinvolte nel processo di ispezione è
importante per promuovere la fiducia e la comprensione della comunità scientifica e
dell'opinione pubblica sull'applicazione equa e a livelli adeguati delle prescrizioni
normative.
Una formazione e uno sviluppo professionale continuo appropriati sono elementi
essenziali.
Per promuovere la coerenza è possibile ricorrere a diversi metodi e strumenti, tra cui:











comunicazioni efficaci tra gli ispettori;
sviluppo, condivisione e mantenimento di standard e pratiche comuni, come
ad esempio, criteri di ispezione concordati;
ispezioni congiunte (all'interno e tra Stati membri);
riunioni degli ispettori (a livello regionale, di Stato membro e dell'UE);
il ricorso allo studio di casi nelle formazioni in corso;
conservazione di una banca dati sulla consulenza fornita;
un formato e un'impostazione comuni per le relazioni sulle visite di ispezione;
incoraggiamento a fornire riscontri sul processo di ispezione da parte di chi vi
è sottoposto;
eventuale creazione di una "chat" ad accesso ristretto per gli ispettori,
ad esempio come nel caso della Commissione europea per il CIRCABC;
condivisione tra Stati membri delle relazioni, se disponibili.

24

Programmi di ispezione efficaci
I pareri sulle difficoltà e le sfide principali nell'esecuzione di un programma di
ispezione efficace divergono tra chi svolge le ispezioni e chi vi è sottoposto. Una
maggiore comprensione di queste varie opinioni presumibilmente incoraggerà e
promuoverà miglioramenti per la futura elaborazione e messa in atto di programmi di
ispezione efficaci.
Pareri di alcuni ispettori:










risorse insufficienti (sia ispettori che personale di assistenza);
formazione e sviluppo professionale continuo inappropriati;
nuovi sistemi di ispezione per soddisfare i requisiti della direttiva;
scarsa comunicazione interna negli stabilimenti, in particolare tra il personale
scientifico e quello che si occupa della cura;
mancanza di chiarezza sui poteri/sull'autorità degli ispettori nell'ambito del
quadro normativo; ricambio del personale (ispettori e personale fondamentale
nello stabilimento);
limiti finanziari/capacità degli stabilimenti di realizzare miglioramenti rapidi
ed efficaci;
limitazioni relative alla biosicurezza;
atteggiamento dello stabilimento e in particolare della direzione nei confronti
della realizzazione di miglioramenti.

Pareri di altre parti interessate, tra cui diversi soggetti sottoposti a ispezione;








incoerenza;
percentuale insufficiente di ispezioni senza preavviso;
mancanza di trasparenza sul processo di ispezione e di applicazione, sanzioni
incluse;
mancanza di competenze;
mantenimento della riservatezza (informazioni personali, proprietà
intellettuale);
sanzioni ritenute sproporzionate;
ritardi nel trattare le questioni che si ripercuotono negativamente sull'attività
scientifica e sul benessere.

Definizione di un programma di ispezione buono ed efficace
Un programma di ispezione buono ed efficace fornisce sostegno agli stabilimenti,
promuovendo la conformità e prevenendo i casi di inosservanza, nonché favorendo
attivamente le buone pratiche e la comunicazione. Fornisce inoltre agli stabilimenti e
all'opinione pubblica informazioni essenziali sui requisiti normativi, pur mantenendo
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la riservatezza. Il programma di ispezione deve essere dotato di sufficiente personale,
formato ed esperto, nonché di un sostegno amministrativo adeguato.
La coerenza nell'applicazione del programma di ispezione, fattore importante, può
essere promossa nell'ambito della formazione iniziale per gli ispettori, utilizzando
pratiche di ispezione standard e orientamenti. Le ispezioni congiunte in seno e tra gli
Stati membri promuoveranno la coerenza. Un pertinente sviluppo professionale
continuo garantisce che gli ispettori siano aggiornati sulle buone pratiche attuali.
I risultati misurabili potrebbero includere:









il numero (percentuale) di inadempienze e la rispettiva gravità (il che include,
ad esempio, la natura e il livello di impatto sull'animale, l'eventuale
intenzionalità dell'inosservanza, la comunicazione spontanea della stessa o
eventuali tentativi di celarla);
l'efficacia dell'approccio adottato basato sul rischio può essere valutata
comparando i casi di inosservanza in uno stabilimento con il programma di
ispezione in atto (ad esempio, la frequenza e la natura delle visite di ispezione),
nonché il livello di classificazione del rischio assegnato allo stabilimento;
una modifica nel profilo di rischio degli stabilimenti;
il raggiungimento, da parte dell'autorità competente, degli obiettivi fissati per
il programma di ispezione pianificato, ivi compresa la frequenza delle visite,
la tempestività delle relazioni e il trattamento dei casi di inosservanza;
miglioramenti nelle pratiche relative a cura e uso (inclusa l'attuazione del
principio delle 3R), derivanti direttamente dai suggerimenti impartiti nel corso
delle ispezioni.

Tuttavia, queste misure non forniscono sempre indicazioni dirette sull'efficacia di un
programma di ispezione riguardo al rispetto del benessere degli animali. A tal fine
sono necessarie misurazioni dei risultati diverse, più difficili da valutare, ma
fondamentali per quanto concerne l'interpretazione dell'attuazione della lettera e dello
spirito della legislazione.
Tra i suggerimenti al riguardo rientrano:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

la dimostrazione di costanti miglioramenti nelle pratiche di arricchimento
sociale/ambientale e in quelle di alloggiamento;
la dimostrazione di miglioramenti costanti nel monitoraggio degli animali
e nella valutazione del benessere, tenendo conto delle conoscenze e degli
approcci adottati;
la dimostrazione di miglioramenti, anno dopo anno, nella riduzione delle
eccedenze/dello spreco di animali, ad esempio la soppressione con metodi
umanitari di animali allevati in eccesso;
la dimostrazione dei miglioramenti nella promozione e nell'applicazione
del principio delle 3R.
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Le ispezioni sono un elemento importante della direttiva per garantire che le
prescrizioni in materia di allevamento, cura e uso degli animali a fini scientifici
siano rispettati.
Un programma di ispezione efficace dovrebbe apportare chiari benefici - alle
autorità, ai gruppi interessati, opinione pubblica inclusa, alla comunità dei
ricercatori scientifici, nonché agli animali utilizzati, o allevati per essere
utilizzati, nelle procedure scientifiche.
Un ispettorato competente ed efficace è essenziale ai fini dell'ottenimento di tali
benefici.
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Appendice I
Criteri relativi all'analisi del rischio delle ispezioni


Tipo e complessità di uno stabilimento – quando uno stabilimento ha una
struttura interna complessa o è organizzato in più siti, la classificazione del
rischio potrebbe risentirne. Negli stabilimenti complessi o di grandi dimensioni
si potrebbe giustificare l'assegnazione di un livello di rischio diverso a singole
unità o dipartimenti e prevedere una pianificazione separata delle ispezioni
(ad esempio, per uno stabilimento grande che utilizzi diverse specie, quali
primati non umani, cani e roditori).



Nuovi stabilimenti – agli stabilimenti che hanno poca o nessuna esperienza in
materia di attestazione del rispetto delle prescrizioni della direttiva dovrebbe
essere attribuito un livello di rischio più elevato.



Numero di animali – laddove sia coinvolto un numero di animali elevato
potrebbero esservi maggiori probabilità di incorrere in errori o distrazioni oppure,
in caso di inosservanze, le ripercussioni potrebbero interessare più animali.



Specie interessate – le specie che beneficiano di una protezione speciale
(ad esempio, gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche, le specie
minacciate di estinzione, gli animali prelevati allo stato selvatico, i primati non
umani), per un aumento percepito della capacità di provare dolore oppure perché
oggetto di particolare interesse da parte dell'opinione pubblica, potrebbero
comportare una classificazione del rischio più elevata.



Gravità delle procedure – livelli preventivi più elevati, assegnati per la
classificazione della gravità, e livelli più elevati della gravità effettiva delle
procedure possono aumentare la classificazione del rischio. Ciò è dovuto al fatto
che le conseguenze di eventuali errori o distrazioni possono comportare un
maggiore livello di sofferenza per gli animali.



Tipo e complessità dei progetti e delle procedure utilizzate – quando le
procedure utilizzate sono più complesse o richiedono un livello elevato di
esperienza, competenze o formazione del personale, il grado di rischio attribuito
potrebbe essere più elevato, poiché la possibilità di commettere errori o
distrazioni è più elevata.



Antecedenti in materia di osservanza delle prescrizioni – a uno stabilimento
in cui si sono registrati una o più inadempienze in passato sarà attribuito un
livello di rischio più elevato, per le maggiori possibilità che vi siano o si
verifichino in futuro altri problemi di conformità. È tuttavia necessario capire la
natura dell'inosservanza (che va da lieve, senza conseguenze per il benessere né
l'attività scientifica, sino a un impatto intenzionale ed evitabile sul benessere
sugli animali) e la prontezza dello stabilimento nel correggerla.
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Tempo trascorso dall'ispezione precedente – per uno stabilimento che non sia
stato sottoposto a un'ispezione da molto tempo è probabile che la classificazione
del rischio sia più elevata, poiché potrebbero sorgere dubbi sul mantenimento
degli standard, sulla conformità dello stabilimento e sull'adeguatezza del grado di
rischio ancora valido.



Deve essere attribuito un grado di rischio più elevato anche nel caso in cui sia
noto che il personale interessato non dispone di un'esperienza significativa
oppure laddove vi sia una maggiore rotazione del personale. Un livello più
elevato deve essere attribuito anche qualora sorgano preoccupazioni circa
l'adeguatezza del numero di persone impiegate in uno stabilimento.

Alcuni Stati membri possono decidere di includere ulteriori fattori di rischio nella
loro valutazione:


può essere opportuno ridurre il grado di rischio attribuito qualora uno
stabilimento dimostri, in base alle ispezioni passate, di aver adottato una buona
"cultura della cura", che promuove un atteggiamento positivo del personale nei
confronti di questioni relative all'etica, al benessere degli animali e una corretta
conduzione della ricerca;



può essere opportuno ridurre il livello di rischio attribuito qualora si ritenga che
lo stabilimento disponga di buone strutture di gestione e di comunicazione,
nonché di altri meccanismi (ivi compreso un organismo preposto al benessere
degli animali efficace), volti a garantire una formazione, una supervisione e
competenze adeguate e a promuovere la conformità e l'attuazione rigorosa del
principio delle 3R;



la partecipazione di uno stabilimento a un sistema di accreditamento
specializzato esterno (ad esempio, AAALAC International - Association for
Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care), può essere
considerata una ragione valida per ridurre il livello di rischio assegnatogli, in
quanto potrebbe essere prevista una supervisione supplementare di determinate
attività di uno stabilimento oppure perché le persone nello stabilimento hanno
già una certa esperienza nelle attività volte al raggiungimento di standard
specifici nelle pratiche. Questo aspetto dipenderà dalle conoscenze delle autorità
competenti in merito agli standard applicati e ai risultati previsti per lo
stabilimento;



si dovrebbe attribuire un livello di rischio più elevato qualora emerga che dei
membri del personale dello stabilimento, la cui responsabilità principale è il
benessere degli animali, potrebbero avere un conflitto di interessi (ad esempio,
di ordine finanziario o scientifico) in merito ai risultati delle attività svolte. Si
tratta in generale di un problema che interessa soltanto i piccoli stabilimenti, in
cui il personale può assumere più ruoli;
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uno stabilimento di piccole dimensioni sprovvisto di un organismo preposto al
benessere degli animali (ossia che assolva con altri mezzi i compiti di cui
all'articolo 27) può comportare un rischio più elevato in termini di conformità,
con ripercussioni sulla frequenza delle ispezioni;



qualora esista un particolare preoccupazione dell'opinione pubblica riguardo a
un determinato stabilimento, ad esempio, in seguito a specifiche segnalazioni di
inadempienze.
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Appendice II
Promemoria per le ispezioni

L'uso di un promemoria o di una lista di controllo può essere utile per garantire che
siano sottoposti a ispezione tutti gli aspetti relativi alla conformità e per facilitare la
trasmissione di informazioni sia allo stabilimento che alle autorità competenti, nonché
per promuovere la coerenza tra gli ispettori. Questi possono inoltre informare sul
passaggio di consegne a nuovi ispettori in uno stabilimento. Tuttavia, gli ispettori non
dovrebbero essere limitati dagli elenchi di controllo: dovrebbero invece, il giorno
dell'ispezione, avvalersi delle loro conoscenze, competenze ed esperienza per
modificare l'ispezione pianificata ai fini della verifica e della valutazione della
conformità.
Il promemoria presentato in appresso è inteso a facilitare l'elaborazione di liste di
controllo nazionali, se necessario. Il contenuto è utile in particolare per garantire che
nel corso delle visite di ispezione si tenga in debito conto il cambiamento di
prospettiva nell'ambito delle ispezioni che, con la nuova direttiva, non si incentrano
più sullo stabilimento dell'utilizzatore, ma divengono ispezioni complete della
conformità.
Possibili elementi di un'ispezione
1.

Animali
•
•
•
•

•
•
•

•
2.

Salute e benessere degli animali allevati;
salute, benessere degli animali allevati ed efficacia dei programmi di
allevamento;
salute e benessere degli animali sottoposti a procedure e scelta dei
metodi utilizzati;
qualità e frequenza del monitoraggio clinico – ad esempio uso e
appropriatezza delle schede dei punteggi clinici per la registrazione dei
sintomi, ad esempio a livello di comportamento, postura, mantello,
ferite; applicazione di endpoint autorizzati;
programmi di arricchimento/socializzazione/formazione per gli
animali;
come vengono soddisfatte le esigenze fisiologiche ed etologiche;
garanzia di un ricorso a metodi appropriati di identificazione; verifica
del fatto che cani, gatti e primati non umani siano stati contrassegnati
con un marchio permanente di identificazione individuale nel modo
meno doloroso possibile;
origine – ad esempio, prelevati allo stato selvatico.

Stabilità e adeguatezza dell'ambiente al fine di soddisfare le esigenze
scientifiche e in termini di benessere
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•
•
•
•
•
•

3.

Adeguatezza dell'alloggiamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Cibo;
acqua;
materiale per lettiere/nidi;
pavimentazione;
dimensioni;
densità di popolamento;
pulizia e sistemi di pulizia;
complessità e arricchimento ambientale;
etichettatura/identificazione.

Stabilimento
•
•
•
•

5.

Temperatura;
umidità;
luce;
ventilazione;
rumore;
controllo quotidiano delle condizioni ambientali e risoluzione
tempestiva di eventuali difetti.

Allarmi – incendio/elettricità/pressione/ripristino;
attrezzature – funzionamento/manutenzione;
idoneità alle finalità delle aree di manipolazione degli animali;
manutenzione e pulizia delle unità, ad esempio dei locali per gli
interventi chirurgici.

Registri
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Origine degli animali;
uso – allevamento, uso scientifico autorizzato;
eliminazione – ad esempio, soppressi perché previsto dalla procedura,
eccedenti rispetto ai requisiti, reinseriti;
stato di salute – garantire l'idoneità per l'attività scientifica;
informazioni sanitarie – tasso di morbilità/mortalità e cause;
informazioni sulla produzione (allevamento) e analisi dell'efficienza e
delle problematiche connesse al benessere;
valutazione del benessere degli animali geneticamente modificati –
linee dannose/non dannose;
fascicolo individuale per tutti i cani, gatti e primati non umani che
includa informazioni pertinenti sulla situazione riproduttiva,
veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali è
utilizzato;
registri dei medicinali veterinari utilizzati;
registri sull'uso di animali prelevati o utilizzati allo stato selvatico
(garantire il rispetto di altri requisiti normativi).
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6.

Personale (generale)
•

7.

Personale scientifico
•
•
•
•
•
•
•

8.

•
•

•
•

Idoneità del personale, in termini di numeri ed esperienza, per lo
svolgimento di tutti i compiti quando necessario;
conoscenza dei requisiti sulle specie e attenzione data agli animali;
monitoraggio di supervisione degli animali sottoposti alle procedure e
misure da prendere – conoscenza degli interventi e dei punti finali
umanitari;
qualità della manipolazione degli animali;
chiarezza e completezza dei registri relativi a formazione e
competenze.

Persone di cui agli articoli 24 e 25
•

•

10.

Esistenza e qualità di registri sull'uso degli animali;
chiarezza e completezza dei registri relativi a formazione e
competenze;
conformità all'autorizzazione del progetto, inclusi i progressi nel
raggiungimento degli obiettivi sui programmi scientifici;
attuazione aggiornata di ogni componente del principio delle 3R,
incluso l'uso dell'anestesia e dell'analgesia;
effetti avversi previsti dalle autorizzazioni e misure adottate per
ridurne al minimo la gravità;
valutazione della gravità alla fine dello studio o della vita degli
animali;
registri relativi all'uso degli animali e verifica della corretta
trasmissione delle relazioni statistiche annuali.

Personale che si occupa della cura degli animali
•

9.

Atteggiamento nei confronti dell'uso e della cura degli animali.

Adeguatezza dell'istruzione, della formazione e, se del caso, della
supervisione dei ricercatori e del personale addetto alla cura e alla
comunicazione delle informazioni;
con il veterinario designato:
- esaminare la qualità della valutazione e delle attività relative a
salute/benessere;
- esaminare il ruolo e l'efficacia nella promozione dei
perfezionamenti – ad esempio, valutare la qualità della
consulenza
ricevuta
sulle
tecniche
asettiche,
su
anestesia/analgesia/assistenza perioperatoria.

Riutilizzo

Si è tenuto conto di tutti gli aspetti del riutilizzo?
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•
•
•

11.

Verificare se è stata assegnata una gravità appropriata alle procedure
precedenti;
stabilire se il ripristino del benessere e dello stato di salute generale
dell'animale è probabile o evidente;
verificare se è stato ottenuto il parere di un veterinario e se
quest'ultimo è stato formulato tenendo conto delle esperienze
dell'animale nel corso della sua vita.

Liberazione e reinserimento

Sono in atto meccanismi appropriati? Sono stati applicati correttamente? Tra i
fattori da considerare rientrano:
•

controllare che gli Stati membri prevedano il reinserimento o la
liberazione. In tal caso, verificare se
(a) lo stato di salute dell'animale sia stato (è probabile che sia stato)
valutato correttamente;
(b) si sia tenuto in debito conto qualsivoglia pericolo per la sanità
pubblica, la salute animale o l'ambiente e si sia riconosciuta
l'assenza di pericolo;
(c) siano adottate le misure del caso per la salvaguardia della salute
dell'animale;

•

12.

rivedere l'esistenza e la qualità della consulenza dell'organismo
preposto al benessere degli animali sul programma di reinserimento,
compresa l'adeguata socializzazione.

Progetti (lavori in corso)
•
•

•

•
•
•
•

Controllo dei progetti per garantirne la conformità con le
autorizzazioni;
pianificazione e definizione appropriate degli studi in corso;
valutazione degli esperimenti, per verificarne la conformità all'uso di
un numero minimo e realizzazione degli obiettivi;
controllo delle procedure in corso per garantire che la procedura sia
appropriata e la più perfezionata (può essere necessaria una particolare
attenzione per le nuove procedure, ad esempio una nuova procedura
chirurgica, laddove la procedura sia nuova per lo stabilimento e non
ancora standardizzata);
ricorso alle sostituzioni, se possibile;
esistenza e qualità dei registri conservati;
formazione, supervisione e competenze del personale che si occupa del
progetto;
registri – origine, uso e sorte degli animali; formazione del personale.
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13.

Attuazione del principio delle tre R
•

•

14.

Soppressione
•
•
•

15.

Verifica dell'approccio adottato per garantire l'aggiornamento delle
informazioni sul principio delle 3R e delle modalità di divulgazione al
riguardo nello stabilimento;
verifica dell'attuazione del principio delle 3R per quanto concerne l'uso
e la cura degli animali nello stabilimento (ad esempio, progetti a lungo
termine, determinazione del genotipo, pratiche di allevamento).

Competenza del personale;
conformità all'allegato IV o ad altri metodi approvati;
documentazione – inclusa la sorte degli animali; documentazione sulla
formazione.

Altro
•
•
•

Verificare l'esecuzione dei compiti previsti dall'organismo preposto al
benessere degli animali;
corretta documentazione sulla consulenza fornita dall'organismo
preposto al benessere degli animali;
valutazione dell'idoneità della struttura e della funzione dell'organismo
preposto al benessere degli animali (ad esempio, partecipando a una
riunione di detto organismo).

I riscontri devono essere forniti allo stabilimento
 individuazione di questioni che richiedono azioni correttive (ad esempio, in
caso di inadempienze).
 definizione di aree ai fini della prevenzioni delle inadempienze. Gli ispettori
dovrebbero riportare informazioni precise all'autorità competente sulle
eventuali inadempienze rilevate;
 indicazione dei tempi per il completamento di eventuali azioni correttive
(ad esempio, un piano di azione correttivo e preventivo).
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Appendice III
Raccolta di note di orientamento
Nota di orientamento 1
Ispezioni sulla conformità alle autorizzazioni dei progetti
L'articolo 34 stabilisce che gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti
effettuino ispezioni regolari di tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori, compresi i
rispettivi stabilimenti, per verificare la conformità con le prescrizioni della presente
direttiva, tra cui l'obbligo di garantire che i progetti siano realizzati in conformità
all'autorizzazione dell'autorità competente o a ogni eventuale decisione adottata
dall'autorità competente (articolo 36).
Scopo delle indicazioni qui fornite è suggerire metodi per soddisfare tale requisito.
L'ispezione dell'autorizzazione del progetto può essere suddivisa in tre categorie:
1. pianificazione e preparazione ai fini degli studi;
2. svolgimento delle procedure;
3. revisione dei risultati e della gravità.
1.

Pianificazione e preparazione ai fini degli studi

Elementi che possono essere valutati nel corso di un'ispezione per garantire
un'adeguata definizione e attuazione del principio delle 3R.
Appropriatezza della progettazione sperimentale
Prove della richiesta di una consulenza professionale sulle statistiche riguardanti la
progettazione sperimentale e la pianificazione dei singoli esperimenti, qualora non
siano specificati nell'autorizzazione del progetto. Gli esperimenti sono svolti in modo
da garantire solidi risultati (ad esempio, distribuzione casuale di animali assortiti per
peso, sesso ed età; progettazione appropriata)? Questo aspetto può essere controllato
esaminando il numero di animali nelle gabbie e la disposizione delle gabbie nei
compartimenti, nonché discutendo la progettazione sperimentale con i responsabili
del progetto.
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Ricorso a consulenze
Ci si è avvalsi, se del caso, della consulenza di esperti dello stabilimento o di altre
fonti, prima di iniziare le procedure? Ad esempio, i pareri del veterinario designato in
merito all'anestesia o alle tecniche asettiche per le procedure chirurgiche.
Contributo dell'organismo preposto al benessere degli animali
Dimostrazione del coinvolgimento/della consulenza dell'organismo preposto al
benessere degli animali nelle procedure di perfezionamento. È possibile esaminare la
documentazione relativa alle decisioni dell'organismo preposto al benessere degli
animali e raccogliere informazioni sul coinvolgimento di tale organismo discutendo
con gli scienziati e il personale addetto alla cura.
Personale, formazione e competenze
Vi sono prove dell'appropriata formazione e supervisione di coloro che svolgono le
procedure? È possibile esaminare le informazioni sulla formazione di coloro che
effettuano le procedure sugli animali durante l'ispezione?
Le persone incaricate dello svolgimento delle procedure sono a conoscenza delle
autorizzazioni del progetto e di eventuali limitazioni/restrizioni poste dall'autorità
competente? Tale aspetto può essere valutato nel corso dell'ispezione discutendo con
le persone che effettuano le procedure e con coloro che si occupano della cura
dell'animale in seguito alle procedure.
Cura e alloggiamento degli animali; ambienti e attrezzature
La sistemazione è adatta alle procedure svolte – ad esempio, le gabbie metaboliche
rispettano le dimensioni minime dello stabulario per le specie e, qualora non sia così,
vi è una ragione scientifica o di altro tipo accettabile che giustifichi tale pratica? Le
gabbie metaboliche sono concepite per ridurre al minimo gli effetti di un ambiente
deficitario sugli animali?
2.

Svolgimento delle procedure

Lo svolgimento delle procedure può essere esaminato con l'osservazione delle
procedure stesse, l'ispezione degli animali in seguito alle procedure e la verifica dei
dati relativi a tali procedure.
Osservazione delle procedure
Le procedure effettuate sono incluse nell'autorizzazione del progetto? Le procedure
osservate nel corso dell'ispezione possono essere verificate con quelle nelle
autorizzazioni per il progetto.
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Le procedure osservate sono svolte secondo un metodo adeguatamente perfezionato;
ad esempio, gli interventi chirurgici sono effettuati in modo asettico? Per gli animali
immobilizzati si adottano i metodi più perfezionati?
È utilizzato un regime di anestetici adeguato? Laddove vengano utilizzati inibitori
neuromuscolari, sono in atto sistemi di monitoraggio appropriati (articolo 14,
paragrafo 3)?
Ispezione degli animali dopo le procedure
Gli animali possono essere controllati a intervalli appropriati in seguito alle procedure
per osservarne i sintomi clinici e prendere visione dei dati registrati sui trattamenti
forniti. Gli animali sono stati monitorati con una frequenza sufficiente per rilevare
eventuali effetti avversi derivanti dalle procedure? In caso di effetti avversi, sono
state prese misure adeguate, ad esempio, un trattamento opportuno o altre azioni volte
a ridurre al minimo dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato? Si è pensato di
concludere l'esperimento? È stata richiesta una consulenza per modificare
l'autorizzazione, al fine di aumentare la classificazione della gravità in caso si siano
osservati effetti avversi?
Gli anestetici e gli analgesici vengono somministrati nel momento appropriato (ad
esempio, analgesici somministrati prima e dopo un intervento chirurgico)?
Gli eventuali metodi di soppressione utilizzati non previsti dall'allegato IV sono
conformi all'autorizzazione del progetto ed eseguiti in modo competente?
3.

Revisione dei risultati e della gravità

Coerenza rispetto alle autorizzazioni dei progetti
I registri relativi alle procedure sono compilati conformemente alle autorizzazioni del
progetto?
I punti finali precisati nelle autorizzazioni del progetto sono rispettati?
I registri sulla mortalità e la morbilità possono essere esaminati confrontando le cifre
previste con la gravità effettiva registrata.
Gravità effettiva delle procedure
I registri relativi alla gravità effettiva sono coerenti con le procedure e/o i sintomi
osservati nel corso dell'ispezione?
Riutilizzo
Esistono registri appropriati, relativi agli animali riutilizzati, che provino la
conformità all'articolo 16?
Reinserimento/liberazione
I regimi per la liberazione/il reinserimento degli animali alla fine della procedura
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 19?
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Appendice IV
Esempio di sistema di punteggio numerico per facilitare l'analisi del rischio
(fornito dall'Irlanda)
Orientamenti
Titolo

Valutazione del rischio in base alla frequenza di
svolgimento delle ispezioni relative alla protezione degli
animali usati a fini scientifici

Ambito di
applicazione

Piano di ispezione di uno stabilimento riguardante le
ispezioni degli stabilimenti di animali usati a fini scientifici

INTRODUZIONE
La normativa nazionale e dell'UE prevede che l'autorità competente adatti il piano di
ispezione per gli stabilimenti che allevano, forniscono e utilizzano gli animali a fini
scientifici in base a un'analisi del rischio. Le indicazioni qui fornite precisano i
parametri per tale analisi.
L'autorità competente è inoltre tenuta a effettuare ispezioni senza preavviso.
Oltre alle ispezioni ordinarie, può essere necessario effettuare ispezioni di seguito, per
garantire che le misure correttive definite con le ispezioni precedenti siano state
portate a termine.
Le ispezioni devono essere condotte in almeno un terzo degli utilizzatori ogni anno,
in base all'analisi del rischio. Una percentuale appropriata di ispezioni è effettuata
senza preavviso.

IMPOSTAZIONE
Il modello si basa su un'analisi delle componenti, basata sui parametri normativi e su
altre considerazioni pertinenti. Tali componenti sono ponderate nella gamma di
punteggio, al fine di calcolare un livello di rischio generale. La gamma di valori tiene
conto dell'ispezione precedente o del trascorso dello stabilimento dell'allevatore, del
fornitore o dell'utilizzatore, per quanto concerne la conformità. In altri termini,
qualora si siano verificati in precedenza casi di inosservanza, lo stabilimento riceve
un punteggio più elevato (maggiore penalità), che comporta un monitoraggio più
frequente in futuro. Se in ogni categoria è applicato più di un parametro, si tiene
conto di quello con il livello di rischio più elevato per ciascuna categoria. I punteggi
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ottenuti sono successivamente sommati per ottenere una stima della classificazione
del rischio.

L'analisi del rischio dovrebbe essere effettuata su base annuale e la classificazione
dovrebbe essere utilizzata nel corso di tutto l'anno seguente (salvo casi eccezionali in
cui vengano alla luce nuove informazioni).

Specie animali, scala 1-20 (1 = rischio più basso, 20 = rischio più elevato)
Primati non umani

20

Gatti, cani, equidi

4

Animali da fattoria

3

Conigli, porcellini d'India, furetti

3

Animali selvatici

3

Ratti, topi, pesci, uccelli

2

Invertebrati (inclusi cefalopodi)

1

Numero di animali presso gli stabilimenti di allevatori, fornitori o utilizzatori,
scala 1-5 (1 = rischio più basso, 5 = più elevato)
> 30 000

5

> 20 000 e < 30 000

4

> 10 000 e < 20 000

3

> 3 000 e < 10 000

2

<3 000

1

Procedure che interessano pesci o cefalopodi, indipendentemente dal relativo 1
numero
Conformità degli stabilimenti di allevatori, fornitori o utilizzatori, scala 1-10
(1 = rischio più basso, 10 = più elevato)
Casi di inosservanza critici rilevati nell'anno precedente

10

Casi di inosservanza critici rilevati tra uno e tre anni prima

8

Casi di inosservanza gravi rilevati nell'anno precedente

6

Casi di inosservanza gravi rilevati tra uno e tre anni prima

4

Nessuna inosservanza grave o critica rilevata nei tre anni precedenti

1

Stabilimenti autorizzati di recente (nei 12 mesi precedenti)

5
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Azioni normative intraprese nei confronti degli stabilimenti di allevatori,
fornitori o utilizzatori, incluso il personale e i progetti, scala 1-10
(10 = più elevato)
Sentenza del tribunale nell'anno precedente

10

Sentenza del tribunale nei tre anni precedenti

8

Sanzioni pecuniarie nell'anno precedente

7

Sanzioni pecuniarie nei tre anni precedenti

6

Revoca o sospensione della o delle autorizzazioni nell'anno precedente

2-10

Revoca o sospensione della o delle autorizzazioni nei tre anni precedenti

2-8

Notifica relativa alla conformità rilasciata nell'anno precedente

5

Notifica relativa alla conformità rilasciata nei tre anni precedenti
Notifiche relative al benessere degli animali nei tre anni precedenti

3
2-8

Nessuna azione normativa presa nei tre anni precedenti

1

Profilo del personale che esegue le procedure/l'eutanasia negli stabilimenti degli
allevatori, fornitori o utilizzatori, scala 1-5 (5 = più elevato)
> 30% del personale o dei ricercatori è stato assunto nell'anno precedente

5

> 20% e < 30% del personale o dei ricercatori è stato assunto nell'anno 4
precedente
> 10% e < 20% del personale o dei ricercatori è stato assunto nell'anno 3
precedente
Tutti gli altri casi

1

Tipi di progetti e procedure effettuati presso gli stabilimenti degli allevatori,
fornitori o utilizzatori, scala 1-5 (5 = più elevato)
> 30% dei progetti presenta una classificazione della gravità "grave"

5

> 30% dei progetti presenta una classificazione della gravità "moderata"

4

La maggioranza delle procedure presenta una classificazione della gravità 3
"lieve" o di "non risveglio"
Allevamento di animali geneticamente modificati (esclusivamente)

2

Allevamento di animali per tessuti od organi (esclusivamente)

1

Altre considerazioni su una base caso per caso, scala da -10 a +10 (-10 = livello
più favorevole)
Ispezioni non scientifiche relative alla protezione degli animali svolte presso -5
lo stabilimento di allevatori, fornitori o utilizzatori (ad esempio, le ispezioni
sulle buone pratiche di laboratorio).
Cambiamenti significativi di personale, strutture e locali
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5

Sedi multiple dello stabilimento dell'allevatore, fornitore o utilizzatore
3
Altro (indicazioni e motivazioni)
x (da -10 a +20)
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ESEMPI DI SITUAZIONI E CALCOLO DELLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
Per gli esempi pratici e i relativi calcoli per la valutazione del rischio, si veda la
tabella presentata di seguito.
ANALISI DELLE CLASSIFICAZIONI DEL RISCHIO
In base al modello di cui sopra, a tutti gli stabilimenti di allevatori, fornitori o
utilizzatori viene assegnato un punteggio, registrato in un documento che raccolga i
punteggi di rischio di ogni stabilimento.
La classificazione degli stabilimenti di allevatori, fornitori o utilizzatori va dal
punteggio massimo (rischio più elevato) a quello minimo (rischio più basso). Gli
stabilimenti con i punteggi più elevati saranno sottoposti a ispezione almeno una
volta all'anno, mentre quelli con i punteggi più bassi almeno una volta ogni tre anni.
In caso di parità di classificazione del rischio tra stabilimenti di allevatori, fornitori e
allevatori, la priorità nelle ispezioni deve essere data agli stabilimenti con il maggior
numero di autorizzazioni di progetti. I punteggi relativi al rischio devono essere
utilizzati soltanto come orientamento generale.
L'autorità competente rivedrà gli obiettivi delle ispezioni ogni anno, nell'ambito del
normale ciclo di pianificazione.
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TABELLA 1 ESEMPI DI SITUAZIONI E CALCOLO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Esempi per il calcolo di un punteggio per il rischio in vari tipi di stabilimenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Impianto di ricerca a contratto molto grande, con 24 000 animali, ospita roditori e cani; il personale ha diversi anni di servizio; le
sperimentazioni a norma di legge hanno classificato come "grave" il sistema relativo alle pratiche di laboratorio; conformità alle norme: 11.
Impianto universitario di grandi dimensioni, con diverse sedi; ospita 6 000 roditori; la rotazione degli studenti è sostenuta; ricerca sul "non
risveglio"; conformità: 17.
Piccolo impianto di elevato livello; il 15% del personale è neoassunto; è in corso la costruzione di nuovi complessi; ospita 500 roditori, solo
per gli organi; inosservanze gravi riscontrate nell'anno precedente: 19.
Piccolo impianto di ricerca a contratto; ospita 22 000 pesci; il personale ha diversi anni di servizio; le sperimentazioni a norma di legge sono
classificate come "gravi"; conformità: 11.
Allevamento statale; ospita 250 animali selvatici; il personale ha diversi anni di servizio; gli studi per la ricerca sono classificati come
"moderati"; conformità: 11.
Allevamenti statali situati in diverse province; ospitano 900 animali; il personale ha diversi anni di servizio; le sperimentazioni di ricerca
sono classificate come "lievi"; conformità: 13.
Specie

Numero di
animali

Conformità

Azioni
normative

Profilo del
personale

Progetto/
tipo di
procedura

Punteggi
Situazione

1-20

1-5

1-10

1-10

1-5

1-5

-10 - +20

1

4

4

1

1

1

5

-5

11

2

2

2

1

1

5

3

3

17

3

2

1

6

1

3

1

5

19

4

2

1

1

1

1

5

0

11

5

3

1

1

1

1

4

0

11

6

3

1

1

1

1

3

3

13
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Altre
Punteggio
considerazioni totale

Appendice V
Indicazioni per l'elaborazione di un modello per le comunicazioni sulle ispezioni

La presente appendice contiene un elenco di indicazioni, elaborate dal gruppo di lavoro di
esperti per le ispezioni e l'applicazione, di cui tenere eventualmente conto nella messa a punto
di un modello comune per la trasmissione delle informazioni sulle ispezioni, al fine di
contribuire alle relazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1, sull'attuazione della direttiva come
previsto nella sezione E "Applicazione" dell'allegato 1 della decisione di esecuzione
2012/707/UE della Commissione.
A seconda di come vengono rispettati le prescrizioni relative all'ispezione in ogni
Stato membro, alcune delle indicazioni qui fornite possono essere difficili da seguire
adottando un formato di relazione comune a livello dell'UE. Non essendo state discusse con
gli Stati membri, le indicazioni presentate di seguito non hanno potuto essere approvate
nell'ambito del presente documento di orientamento. Vengono tuttavia riportate affinché
possano essere sottoposte a un attento esame:
 fattori inclusi nell'analisi del rischio (elenco degli standard dell'UE); descrizione del
processo di ispezione;
 descrizione dell'ispettorato, incluse le qualifiche degli ispettori e la struttura (ispettori
che si occupano del benessere degli animali in generale e ispettori specializzati nel
settore delle scienze degli animali da laboratorio);
 descrizione del processo di ispezione – chi, come e pianificazione;
 motivazioni per le visite con e senza preavviso;
 numero di ispezioni previste ed effettive, e relative spiegazioni in caso di mancato
raggiungimento dell'obiettivo;
 numero totale di stabilimenti e numero di stabilimenti sottoposti a ispezione (in
termini assoluti e in percentuale);
 tipo di stabilimenti (suddivisi in utilizzatori, allevatori e fornitori);
 numero di visite (con e senza preavviso);
 numero di ispettori (equivalenti a tempo pieno);
 tempo totale destinato per la procedura di ispezione (ore di ispezione, preparazione e
relazione);
 classificazione del rischio degli stabilimenti e relativa frequenza delle ispezioni
(elevato, medio, basso); descrizione (qualitativa) del tipo di ispezione, ad esempio,
generale, sull'alloggiamento e la cura, su specifici progetti/persone, sulla valutazione
di educazione, formazione/supervisione e competenze, ecc.;
 periodo massimo intercorso tra le visite negli stabilimenti che allevano, utilizzano o
alloggiano gli animali;
 sintesi/valutazione dei risultati dell'ispezione, tra cui l'impatto sul principio delle 3R,
benefici, tendenze (miglioramenti);
45






descrizione delle violazioni delle pratiche di manipolazione;
descrizione delle sanzioni in caso di inosservanza;
riepilogo delle inadempienze, delle violazioni e delle azioni intraprese;
informazioni quantitative (dati numerici) e qualitative sulle inosservanze, in
particolare il relativo impatto sugli animali;
 esame degli eventuali collegamenti tra la relazione di ispezione e le relazioni
statistiche sull'uso di animali.
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