
Avvio del Registro Elettronico dei Trattamenti: funzionalità di allineamento delle 

rimanenze ai sensi dell’art. 86 del d. lgs. 193/2006 e s.m.i.  
 

A cosa serve? 

La funzionalità di allineamento delle rimanenze consente, per gli allevamenti che vogliono avviare l'utilizzo 

del registro elettronico dei trattamenti, di aggiornare il sistema con le rimanenze del medicinale veterinario.  

 

A chi è rivolta la funzionalità? 

La funzionalità di allineamento delle rimanenze è disponibile per quegli allevamenti SENZA 

L’AUTORIZZAZIONE ALLA TENUTA DELLE SCORTE DI MEDICINALI VETERINARI, per i quali non esiste l'obbligo 

di scaricare informaticamente le rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie 

effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze dovute all’interruzione della 

terapia prescritta o sopraggiunta modifica della stessa. 

Tale allineamento consente di avviare l’utilizzo del registro elettronico dei trattamenti con una rimanenza 

reale dei medicinali veterinari rispetto a quella registrata a sistema. 

 

Chi può effettuare l’operazione? 

La funzionalità è rivolta agli utenti con profilo: 

1. Operatori (Proprietari) 

2. Fatto salvo il ruolo e la responsabilità degli Operatori, l’allineamento delle rimanenze può anche 

essere gestito dal MEDICO VETERINARIO già associato a quell’allevamento 

3. Nelle zone disagiate, ed esclusivamente dietro specifica richiesta da parte dell’Operatore, tale 

operazione potrà essere effettuata dai Servizi Veterinari Locali 

  



Come si allineano le rimanenze? 
 

1. Si accede nell'apposita sezione di menu "Allineamento Giacenze o Rimanenze Farmaci" 

2. Si seleziona l'allevamento di interesse e si preme sul tasto Cerca 

3. Verrà visualizzato l'elenco delle rimanenze di medicinali veterinari registrati nel sistema REV 

 

4. Per ogni medicinale veterinario, alla colonna "Q.tà Reale", si indica la rimanenza effettiva disponibile 

(o ZERO in caso di assenza di medicinale). 

5. Dopo aver letto con attenzione le avvertenze e premuto sul tasto “Ho Capito”, si può confermare 

l'operazione indicando eventuali commenti aggiuntivi nell'apposito campo note e premendo sul 

tasto "Conferma Quantitativi". 



 

 

IMPORTANTE 
1. L'operazione è irreversibile e può essere effettuata una sola volta, in caso di problemi è necessario 

contattare l'helpdesk. 

2. Tutte le Prescrizioni Veterinarie e le Indicazioni Terapeutiche redatte e confermate in data antecedente 

l'operazione di allineamento, non saranno visibili per la registrazione dei trattamenti sui capi in essi indicati. 

Tali trattamenti saranno registrabili solo a fronte di una nuova Indicazione Terapeutica da parte del 

Veterinario.  


