Regole di scambio "Straubinger Vogelmarkt"
L'ordine di borsa è stato emesso dall'associazione Kleintierfreunde Straubing e.V.
Entrata in vigore il 01.03.2018.
Entrando nella sala, i regolamenti di borsa sono riconosciuti.
Il mercato degli uccelli serve fondamentalmente l'offerta di animali in vendita o scambio
da parte di privati. Gli allevatori e commercianti commerciali devono essere in possesso
di un permesso in conformità con l'articolo 11 (1) frase 1 numero 7 TierSchG e mostrarlo
su richiesta dell'autorità competente. Tutti i fornitori devono conoscere le condizioni
imposte dall'autorità competente nella misura in cui riguardano i fornitori delle norme
in materia di benessere degli animali e i regolamenti di borsa e si impegnano prima
dell'inizio delle negoziazioni sulla loro conformità.
1.) Ogni fornitore di animali deve essere registrato. È necessario compilare e firmare il
modulo di iscrizione Modulo 1 e / o Appendice 2 prima di entrare nel mercato e il numero
di registrazione deve essere chiaramente visibile su un contenitore di vendita.
2.) Le istruzioni dell'organizzatore, il supervisore incaricato dall'organizzatore e i
funzionari presenti (veterinari, ufficio per la protezione dell'ambiente e della natura,
polizia, ecc.) Devono essere rispettati. Sono autorizzati a dare istruzioni a venditori,
acquirenti e visitatori.
3.) L'organizzatore non è responsabile per danni a cose e persone.
4.) Nella sala di vendita e in tutto l'edificio pubblico è assolutamente vietato fumare.
5.) Protetto u. Le specie di uccelli soggette a notifica devono essere chiuse ad anello e
deve essere trasportata una prova di origine tedesca.
a) La vendita può avvenire solo nel Vogelbörse.
b) Gli uccelli malati, feriti e reciprocamente incompatibili sono esclusi dal mercato, a
meno che non siano già stati respinti all'ingresso, saranno messi in quarantena.
c) le gabbie devono essere pulite e fornite di cibo e acqua sufficienti.
d) L'offerta di uccelli è consentita solo negli scaffali e nei tavoli di vendita previsti
a tale scopo. Una costruzione separata sui muri è vietata.
e) È vietato lo stoccaggio o la vendita in gabbie / gabbie di trasporto al di sotto di
questi scaffali / tavoli.
f) battere o scuotere i contenitori con animali è contrario al benessere degli animali e
dovrebbe quindi essere evitato.
6.) Ogni venditore deve allegare le seguenti informazioni in modo leggibile alle gabbie:
a) Nome e / o numero di associazione del venditore
b) Nome delle specie di uccelli (tedesco o latino)
7.) La gabbia deve essere almeno larga e profonda nella zona di base di 1,5 volte la
lunghezza del corpo dell'uccello, in modo che possa muoversi liberamente in essa.
Inoltre, 1/3 dei posatoi deve rimanere libero, chiuso su tre lati e avere due pertiche
opposte. Negli uccelli di fondo, ad es. Quaglie o simili Almeno metà della superficie del
pavimento deve essere libera. Consigliati sono le gabbie espositive delle grandi
associazioni.
8.) Si noti che gli animali provenienti da paesi terzi che sono trasportati all'interno
della Comunità richiedono i cosiddetti certificati TRACES. Devono essere osservati i
regolamenti di protezione delle specie (le cosiddette specie A e specie B). Ad esempio,
la legge federale sulla conservazione della natura, l'ordinanza sulla protezione delle
specie, l'ordinanza sulla protezione delle specie e l'ordinanza sull'implementazione
della protezione delle specie.
I certificati di fornitori stranieri sono riconosciuti solo se sono tradotti
ufficialmente e tradotti in tedesco.
L'organizzatore

