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della Regione Emilia-Romagna 

 
Oggetto: Registro Canili Informatizzato – istruzioni per i Comuni. 

 
Con l’attivazione del nuovo programma Registro Canili Informatizzato, gli uffici 

Anagrafe Canina dei Comuni della Regione Emilia-Romagna sono esentati 
dall’iscrizione/gestione dei cani afferenti al proprio canile convenzionato attraverso il 
programma Anagrafe degli animali d’affezione, posto che il nuovo software sia stato 
attivato per quel canile.   

 
Dei 66 canili presenti in Regione, 45 utilizzano già il Registro Canili Informatizzato, 

il quale ha una base dati comune al programma Anagrafe degli animali d’affezione: 
questo implica che le informazioni relative ad un cane (scheda cane, documentazione 
scannerizzata, ecc.) siano condivise e quindi visibili da entrambi i programmi.  

 
Alla luce di ciò, e per esigenze legate alla programmazione, tutti i cani di canile, in 

anagrafe precedentemente intestati ai singoli comuni, ora risultano intestati al canile ove 
risiedono. L’intestazione del cane rimane comunque formalmente a carico del Sindaco 
del Comune di cattura/rinuncia, come da normativa vigente, e infatti, per ogni cane 
presente nel Registro Canili, viene obbligatoriamente indicato il luogo di cattura/comune 
proprietario del cane. 

 
Nel Registro Canili informatizzato qualunque movimentazione, in ingresso o 

in uscita, viene registrata solo da chi ha in gestione il programma (utenza in 
lettura/scrittura), quindi o direttamente dal gestore del canile o ancora dall’Ufficio 
anagrafe del Comune competente e, automaticamente, viene generata una 
messaggistica diretta ai comuni, visibile nella sezione “messaggistica” (messaggi in 
entrata) del programma Anagrafe degli animali d’affezione. La gestione della 
messaggistica è ormai una procedura standard, ma per qualunque dubbio si rimanda al 
manuale disponibile all’indirizzo http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/software.aspx. 
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Quindi qualunque sia l’utente che operativamente si occupi della registrazione dei 
cani del canile (Ufficio Anagrafe o gestore del canile), tutta la movimentazione dei cani di 
canile va obbligatoriamente registrata attraverso il nuovo Registro Canili Informatizzato e 
non più dal programma Anagrafe degli animali d’affezione, come avveniva in passato. 

 
Pertanto si invitano tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna a informarsi 

presso il proprio canile/ufficio anagrafe comunale di riferimento, sull’avvenuta attivazione 
del nuovo software Registro Canili e attenersi, a livello procedurale, a quanto specificato 
nella presente. 

 
I Comuni convenzionati con Canili intercomunali possono richiedere le credenziali 

in lettura del Registro Canili Informatizzato per visualizzare in tempo reale la propria 
situazione cani. La richiesta va inoltrata all’help-desk Anagrafe Canina esclusivamente 
via mail (anagrafe@alterbit.it).  

  
Distinti saluti. 

          Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente) 
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