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OGGETTO: aggiornamento applicativo anagrafe regionale degli animali d’affezione 
 
 Si comunica che a breve verrà pubblicato un nuovo aggiornamento 
dell'applicativo ACRER, con le seguenti modifiche. 
 
PROCEDURA MOVIMENTAZIONE ANIMALI E REPORT ALLEGATI 
 

 Si comunica che, in rispetto alla nota del Ministero della Salute del 03/07/1- 
Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli 
animali d'affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le 
comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali 
d’affezione, ogni cessione o acquisizione tra proprietari dovrà essere 
accompagnata al momento della registrazione informatizzata dall'allegato 
"Modulo per passaggio di proprietà" (visualizzabile nell'applicativo o 
scaricabile anche online dal sito regionale ACRER) e da una fotocopia di 
documento d'identità valido. Pertanto l'acquirente/cedente al momento della 
registrazione del proprio animale in Anagrafe degli animali d’affezione effettuata 
sia in  Comune che presso veterinario autorizzato, dovrà dichiarare la 
movimentazione con la compilazione del suddetto modulo con allegata la 
fotocopia del documento d'identità del cedente/acquirente. Tale modulo può 
essere sostituito da una dichiarazione  riportante le medesime informazioni. 
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 Il Veterinario Accreditato, al momento dell'iscrizione di nuovo animale, dovrà 
solamente stampare e far firmare l'unico attestato sostitutivo "Dichiarazione di 
identificazione e registrazione" ( sono stati tolti "l'attestato di iscrizione" e la 
"denuncia di iscrizione"). Al Veterinario sarà sempre disponibile la funzione 
Cessione/Acquisizione animale con i relativi report sostitutivi ("Dichiarazione di 
acquisizione e registrazione" e "Dichiarazione di cessione") 

 
SCHEDA PROPRIETARIO 
 

 aggiunto il campo obbligatorio "documento d'identità" 

 il campo "tipo proprietario" è ora obbligatorio (“privato”, “allevatore”, “canile” e 
“commerciante”) 

 campo “telefono” obbligatorio  

 aggiunto il campo "note proprietario" (campo aperto) 
 
SCHEDA CANE 
 

 la funzione "Gestione detenzione" è ora a livello di ogni singolo animale del 
proprietario (in caso di cane detenuto comparirà la relativa dicitura nella colonna 
“detenzione” della griglia animale)  

 è stata introdotta la funzione "Gestione Affido" su ogni singolo animale, con il 
relativo report da stampare (in caso di cane affidato comparirà la relativa dicitura 
nella colonna “affido” della griglia animale) 

 il campo "Provenienza" è ora obbligatorio 
 
SCHEDA MOVIMENTI 
 

 possibilità di riacquisire un animale dopo essere stato ceduto fuori regione senza 
alterare lo storico della movimentazione (in caso di cane ceduto fuori regione 
comparirà la relativa dicitura nella colonna “Cessione fuori regione” della griglia 
animale) 
 

COLONIA FELINA 
 

 al momento della registrazione la colonia felina deve essere registrata con 
“Colonia felina” nel campo “cognome proprietario” e con il nome del referente nel 
campo “nome proprietario”. Nella “scheda gatto” sarà possibile inserire eventuali 
note nel campo “colonia”. 
 

SCHEDA SANITARIA 
 

 nella sezione “Profilassi vaccinali” è possibile registrare la vaccinazione 
antirabbica, la vaccinazione per la leishmaniosi canina e altre vaccinazioni 



 

 nella sezione “Esami diagnostici” è possibile registrare l’esito degli esami per la 
leishmaniosi canina e l’erlichiosi. 

 
ALTRO 
 

 maggior velocità durante la ricerca per canili 

 aggiunti nuovi filtri in Elenco Cani (“Note cane”, “Note proprietario” e 
“Provenienza” e “Regione/Stato cessione”)   

 revisione dei report alla normativa 

 scadenziario: possibilità di fare tasto dx + copia sul singolo microchip 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ufficio di supporto dell’anagrafe regionale 

degli animali d’affezione, all’indirizzo di posta elettronica: anagrafe@alterbit.it o alla 
dott.ssa Annalisa Lombardini all’indirizzo di posta elettronica 
alombardini@regione.emilia-romagna.it 

 
Distinti saluti 
 
       Gabriele Squintani 
      (documento firmato digitalmente) 
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