ALLEGATO IV
Requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia
1. Il prelievo del campione di sangue necessario ad effettuare il test di titolazione degli anticorpi
per la rabbia deve essere eseguito e documentato da un veterinario autorizzato nella sezione
corrispondente del documento di identificazione.
2. Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia:
a) deve essere eseguito su un campione prelevato almeno trenta giorni dopo la data della
vaccinazione e:
i) non meno di tre mesi prima della data:
— del movimento a carattere non commerciale da un territorio o paese terzo diverso da quelli
elencati negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2; oppure
— del transito in tale territorio o paese terzo, se le condizioni di cui all’articolo 12, lettera c), non
sono soddisfatte; o
ii) prima che l’animale da compagnia abbia lasciato l’Unione per un movimento o un transito
in un territorio o paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2; il
documento di identificazione nel formato previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, deve confermare che
un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia è stato eseguito e che ha dato un esito
favorevole prima della data del movimento;
b) deve attestare un livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero pari o
superiore a 0,5 IU/ml, secondo un metodo descritto nel capitolo corrispondente del Manuale dei
test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals) dell’organizzazione mondiale per la salute animale;
c) deve essere eseguito in un laboratorio approvato conformemente all’articolo 3 della decisione
2000/258/CE;
d) non deve essere rinnovato in seguito ad un risultato soddisfacente di cui alla lettera b), a
condizione che l’animale da compagnia sia sottoposto a rivaccinazione entro il periodo di validità, di
cui all’allegato III, punto 2, lettera e), di una vaccinazione precedente.
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