Movimentazione dei cani, gatti e furetti a seguito
del proprietario/detentore
Gli animali devono essere identificati con microchip o con tatuaggio se applicato
prima del 3 luglio 2011.
Se si presenta un cittadino italiano che ha acquistato/adottato
un cane in un paese UE

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda,
Polonia, Portogallo, Regno Unito Rep. Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Deve presentarsi per la registrazione in anagrafe degli animali
d’affezione con:
1. Identificabilità (tatuaggio o microchip per cani, gatti e furetti)
2. passaporto rilasciato dall’autorità competente a nome del venditore.
3. registrazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità.
La vaccinazione antirabbica può essere effettuata dalla 12 settimana e
può essere considerata valida per poter movimentare l’animale soltanto dopo
che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto
dal fabbricante per la prima vaccinazione.
Emesso da veterinari UE
Copertina azzurra
Emblema UE
Codice ISO dello Stato
Numerazione univoca
Lingua ufficiale e lingua inglese

Per essere introdotti in Italia gli animali devono avere più di 12
settimane (data per la vaccinazione antirabbica)+ 21 giorni (validità
della vaccinazione)

Non sono validi passaporti non correttamente
compilati – prestare attenzione:
Nella pagina 1 – Il proprietario


Deve sempre riportare i dati del proprietario



Il cambio di proprietà deve essere registrato solo dai Servizi
veterinari delle AUSL

Pagina 3 – identificazione dell’animale
Deve essere compilata sempre anche la data di applicazione del microchip,
e la pagina ricoperta da una pellicola adesiva trasparente
Pagina 4 – vaccinazione antirabbica
Deve essere registrata la:


Data di vaccinazione (che deve essere sempre posteriore alla data di
applicazione del microchip)



Data di validità della vaccinazione (21 gg dopo la vaccinazione)



Data della scadenza (1 o 3 anni a seconda del vaccino utilizzato

(il tutto ricoperto da pellicola adesiva trasparente)
E’ bene che il nuovo proprietario si rechi ad iscrivere il
cane/gatto o furetto, con il modulo che attesti il passaggio di
proprietà

Se si presenta un cittadino italiano che ha acquistato/adottato
un cane in un paese Paesi Terzi
Si distingue tra paesi terzi, ma di ambito europeo e altri paesi terzi .

Paesi terzi di ambito europeo
Tutti i territori che applicano nel loro territorio normative e controllo della
rabbia uguali a quelle dei paesi UE

Andorra, Svizzera, Irlanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino
e Stato della Città del Vaticano:
gli animali sono accompagnati da un passaporto simile a quello
europeo ma
Copertina grigia
Nome del paese di provenienza
Numerazione univoca

Paesi terzi dai quali i pet possono provenire senza titolazione anticorpale
Isola del'Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda,
Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia-Erzegovina,
Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole
Falkland, Hong kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis,
Isole Cayman, Santa Lucia, Montserrat, Malaysia Mauritius,
Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese,
Saint-Pierre e Miquelon, Federazione Russa, Singapore,
Sant'Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d'America,
Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu,
Wallis e Futuna, Mayotte

Gli animali devono essere accompagnati da


certificato sanitario



vaccinazione antirabbica

Paesi terzi (tutti gli altri)
o Certificato sanitario
o

Vaccinazione antirabbica

o Titolazione anticorpale

Per il certificato sanitario è obbligatorio il visto di
ingresso posto dal personale delle dogane che
certifica che l’animale è stato controllato nel punto di
ingresso

Ogni irregolarità va comunicata al Servizio
veterinario competente per territorio

Movimentazione in Italia
Provenienza da altre Regioni Italiane
Animali di proprietà

Il proprietario/detentore di un animale d’affezione identificato con microchip e
iscritto nell’anagrafe regionale, qualora trasferisca la propria residenza in
un’altra regione comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il
certificato
di
iscrizione,
all’autorità
competente
del
luogo
di
destinazione(Servizio
Veterinario AUSL, Comune, Medico Veterinario
accreditato).
La suddetta autorità provvede a registrare l’animale nella propria anagrafe
regionale.
Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà dell’animale tra
privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al
certificato d’iscrizione dell’animale, anche una dichiarazione firmata
dal cedente, con allegata copia del documento d’identità dello stesso
rese ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n°445.

“Modulo per passaggio di proprietà”, scaricabile dal sito
dell’ACR
Servizi e informazioni/software e manuali
Tale documentazione deve essere conservata agli atti per almeno 5 anni

Iscrizione dei cuccioli: deve avvenire entro il 2 mese di vita
I proprietari possono recarsi presso gli uffici comunali e acquistare il microchip
e iscrivere il cane, gatto e furetto all’anagrafe regionale degli animali
d’affezione.
L’inserimento del microchip è eseguita solo da Medici Veterinari accreditati che
rilasciano la certificazione al propretario

