
  

Rappresenta il Registro Nazionale dei cani, gatti e 
furetti identificati con microchip in Italia 

Cos’è l'Anagrafe degli Animali 
d’Affezione

• rende più facile la restituzione dell’animale al proprietario
• garantisce la certezza dell’identificazione
• rappresenta un efficace strumento di dissuasione dagli 

abbandoni degli animali
• favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle 

malattie degli animali

La registrazione dei cani 

La registrazione dei cani nelle banche dati regionali, che 
confluiscono in quella nazionale, è obbligatoria Legge n. 
281/1991 - Legge quadro in materia di animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo - e successivamente ribadito e più 
dettagliatamente chiarito nella sua procedura da ordinanze 
ministeriali
L'obbligo di microchip è sancito dall’Accordo Stato Regioni 
del 24 gennaio 2013

Perché è importante la registrazione

La consultazione della banca dati nazionale è libera. Ciascun 
cittadino può liberamente consultarla collegandosi all’indirizzo 
http://www.salute.gov.it/anagcaninapublic_new/home.jsp per 
risalire all’anagrafe di provenienza di ciascun animale già 
registrato e trovare numeri o riferimenti utili a cui rivolgersi ad 
esempio per rintracciarne il proprietario

Nel rispetto della tutela della privacy del proprietario, le 
informazioni utili a rintracciare il relativo proprietario possono 
invece essere consultate solo dalle Forze dell’Ordine, dagli 
operatori di Polizia Locale, dagli operatori dei Servizi 
Veterinari regionali delle ASL e dai Medici Veterinari Liberi 
Professionisti accreditati nelle diverse banche dati regionali 

Come funziona

E’ possibile chiedere di effettuare la lettura del microchip 
presso i servizi veterinari delle Asl, gli ambulatori veterinari 
privati e gli uffici di Polizia Municipale muniti dell’apposito 
lettore. Questi operatori potranno così ottenere le 
informazioni utili a rintracciare il relativo proprietario

Se si trova un cane vagante ...

È utile ricordare che i medici veterinari liberi professionisti 
possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche 
nella banca dati privata denominata Anagrafe Nazionale 
Felina realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale 
Medici Veterinari Italiani)

La registrazione di gatti e furetti

È opportuno perciò effettuare la ricerca del microchip di un 
gatto smarrito anche in questa banca privata. Tale banca 
dati non sostituisce l’Anagrafe degli Animali d’Affezione

L’iscrizione di gatti e furetti nelle anagrafi regionali, 
riversata nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione, è invece 
su base volontaria se non si ha la necessità di acquisire il 
passaporto (in questo caso è obbligatoria)

Per saperne di pù rivolgiti allo 
Sportello Animali d’Affezione 

del Servizio Veterinario dell’ASL VCO:

animaliaffezione@aslvco.it

 Sedi Operative:
Omegna (Vb), via IV Novembre Tel 0323 868060
Verbania (Vb), Via Sant’Anna Tel 0323 541473 

Domodossola (VB), Reg. Nosere  Tel 0324 491618 



 

Deve essere effettuata successivamente all’identificazione 
dell’animale
Deve essere somministrata ad animali di età > 12 settimane al 
momento della vaccinazione ad opera di un veterinario 
autorizzato che indicherà sul passaporto anche il periodo di 
validità della vaccinazione
Sono necessari almeno 21 giorni dalla prima vaccinazione 
affinché si instauri l’immunità protettiva post vaccinale e la 
vaccinazione possa dunque essere ritenuta valida. Anche 
l’eventuale richiamo, sarà  considerato vaccinazione primaria se 
non effettuato entro il periodo di validità di una vaccinazione 
precedente

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 772/2018, per 
l’introduzione nei Paesi di cui all’art.2, ai cani deve essere 
somministrato da parte di un veterinario autorizzato un 
trattamento efficace verso l’Echinococcus multilocularis  tra le 24 
e 120 ore prima dell'orario di ingresso previsto e l’avvenuta 
somministrazione deve essere riportata nel passaporto

Guida per il proprietario

Anagrafe degli Animali 
d’Affezione 

& 
Passaporto 

Animali da Compagnia

Deroga per giovani animali da compagnia 

Requisiti di validità per la vaccinazione antirabbica

Può essere possibile trasportare con sé il proprio animale anche 
prima della vaccinazione antirabbica nel caso di animali 
giovani, < 12 settimane d’età, che non siano entrati in contatto 
con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia tra la 
nascita e il momento dello spostamento a carattere non 
commerciale
Il passaporto dovrà essere accompagnato da 
un’autocertificazione firmata dal proprietario che attesti il 
motivo della deroga che potrà riguardare anche animali giovani 
tra dodici e sedici settimane, vaccinati contro la rabbia, ma che 
ancora non adempiano requisiti di validità della vaccinazione. 
Sul sito della Commissione Europea sono elencati i Paesi 
membri che accettano tale deroga  

Il REGOLAMENTO (UE) N. 576/2013 fissa le condizioni di 
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non 
commerciale di Cani, Gatti e Furetti tra Stati Membri 
dell’Europa e da/verso Paesi Terzi quando accompagnano il 
proprietario
Il proprietario può portare con sé al massimo 5 animali da 
compagnia
Solo ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o 
eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi 
possono essere in deroga trasportati più di 5 soggetti, di età > 
di 6 mesi, ma iscritti a uno di tali eventi

Viaggiare all’estero con il proprio
 Animale da Compagnia

Deroga al passaporto per Stati limitrofi

Spostamenti dall’estero verso l’Italia 

Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia NON è 
richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e 
dell’Echinococcus multilocularis

L’Italia non si avvale però delle possibilità di deroghe all’obbligo 
delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli, 
concesse ai Paesi membri dal REGOLAMENTO (UE) 
576/2013, per gli animali in ingresso nel territorio italiano

Il cane, il gatto o il furetto, identificato tramite microchip 
individuale, deve essere scortato dal passaporto individuale, nel 
quale, nelle apposite sezioni, devono essere riportati: il numero 
del microchip, l’attestazione della vaccinazione per la rabbia in 
corso di validità e, nei casi previsti, della visita veterinaria e del 
trattamento antiparassitario eseguito prima della partenza

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non 
commerciale di Animali da Compagnia

Gli spostamenti tra San Marino - Italia e Vaticano possono 
continuare alle condizioni stabilite dalle norme nazionali

Condizioni particolari

Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) - Young Animals 
(https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en)

Finlandia   Irlanda    Malta   Norvegia  Regno Unito


