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1 Premessa
A seguito dell'entrata in vigore dal 29/12/2014 del Reg. U.E 576/2013 che abroga il Reg. 998/03 e
del Regolamento di Esecuzione Ue N. 577/13 del 28/06/13 che abroga la Decisione Della
Commissione N° 803/03, si è reso necessario aggiornare la presente procedura "PRO IAPZ 01",
relativa alla movimentazione a scopo non commerciale degli animali da compagnia al seguito del
viaggiatore tra i paesi della Comunità Europea e dai paesi Terzi,

2 Scopo
La presente procedura a lo scopo di fornire:
- ai Veterinari dei Servizi I.A.P.Z. ai Veterinari Distrettuali e ai Veterinari L.P. modalità operative
uniformi per il rilascio del passaporto individuale, secondo la normativa comunitaria vigente .
- all’utenza informazioni relative alla documentazione ed ai requisiti sanitari necessari per ottenere il
Passaporto.

3 Campo di Applicazione e Destinatari
La procedura si applica agli animali d’affezione (cani,gatti e furetti) che devono essere movimentati a
scopo non commerciale.
Destinatari sono:
- i Dirigenti Veterinari appartenenti al Servizio I.A.P.Z. , i Veterinari dei Distretti della Provincia di
Agrigento e i Veterinari L.P
- le persone che intendono movimentare animali da compagnia tra i paesi della Comunità Europea e
Paesi Terzi per motivi non commerciali;

4 Riferimenti normativi
-

-

Regolamento UE 576/2013 del 12/06/13 "Sui Movimenti a Carattere Non Commerciale e che
Abroga il Reg. Ce 998/03" le Decisioni 2004/839 e 2005/91
Regolamento di Esecuzione UE 577/2013 del 28 Giugno 2013 "Relativo Ai Modelli dei
Documenti di Identificazione per i Movimenti a Carattere Non Commerciale di Cani, Gatti e
Furetti, Alla Definizione di Elenchi di Territori e Paesi Terzi, ecc...." che Abroga La Decisione
Della Commissione N° 803/03.
Decisione UE 2011/874 elenco paesi terzi e modelli dei certificati per l'importazione e
movimentazione verso paesi U.E. di più di cinque cani a carattere non commerciale
Regolamento Delegato (Ue) N. 1152/2011 " Misure Sanitarie Preventive Necessarie Alla Lotta
Contro L’infezione Dei Cani Da Echinococcus Multilocularis"
Regolamento (Ue) N. 31/2014 Della Commissione Del 14 Gennaio 2014 Che Abroga Le
Decisioni 2004/301/Ce E 2004/539/Ce e Il Regolamento (Ue) N. 388/2010
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, norme sanitarie per gli scambi e le
importazioni.
Nota M.S. n° 18745 del 11-09-14- Nota esplicativa.

5 Termini e definizioni
- Servizio I.A.P.Z.: Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche.
- D.P. : Dipartimento di Prevenzione.
- A.U.S.L. : Azienda Unità Sanitaria Locale.
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- Veterinario Autorizzato: Veterinario Ufficiale del Servizio
- Veterinario L.P.: Veterinario libero professionista.
- Animali da compagnia: (Allegato 1 parte A : Cani, Gatti, Furetti) di seguito "animali" o "animali da
compagnia" ;
- Animali Identificati: identificazione con microchip trasponditore o con tatuaggio leggibile effettuato
prima del 03-07-2011.
- Movimento: movimentazione a carattere non commerciale di un animale da compagnia che non ha
come scopo la vendita o il passaggio di proprietà.
- Proprietario: persona fisica indicata come proprietario nel documento di identificazione;
- Persona autorizzata: persona che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere
alla movimentazione.
- Reintroduzione: rientro nel Paese di partenza o in un altro Paese UE.
- Trasponditore: dispositivo passivo di identificazione (microchip);
- Vaccinazione antirabbica valida: conforme ai requisiti dell'Allegato III;
- Titolazione di anticorpi : conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato IV;
- Passaporto: Documento di identificazione dell'animale da compagnia e di conformità del suo stato
sanitario, .
- Trattamento per Echinococco: conforme ai requisiti art.7 Reg. Del.1152/11 -Alleg. requisiti Echin.
- Scheda di anagrafe: documento di avvenuta applicazione e registrazione del microchip;

6 Modalità di Accesso e Responsabilità
I proprietari di cani, gatti e furetti che devono viaggiare con i propri animali in ambito europeo e non,
devono recarsi nelle sedi del Servizio Veterinario territoriale e richiedere il rilascio del "passaporto"
(Mod. 1).
Il personale di supporto provvederà al protocollo in entrata della richiesta e consegna della stessa al
Responsabile I.A.P.Z. o altro Veterinario Ufficiale che assume la responsabilità del procedimento.

6.1 Costo
La prestazione comporta un costo di € 27.54, tariffa prevista dal vigente Tariffario Regionale
comprensiva del 2% di ENPAV. Il pagamento può essere effettuato:
> tramite bollettino di c.c. postale numero 53426284 intestato a ASP 1 Agrigento Serv. Tes.
Risc. Indiretta DSB Agrigento indicando nella causale: Passaporto – tar. € 27,00+ ENPAV € 0,54
cod. 3.1.03.04, oppure:
> tramite riscossione diretta da parte del Responsabile della riscossione, nei Distretti dove si
effettua.
Rilascio entro tre giorni lavorativi se la documentazione presentata è completa.

6.2 Documentazione necessaria:
1) Certificato / Scheda di iscrizione all’anagrafe canina; anche Gatti e Furetti dovranno essere
identificati con microchip, con relativa certificazione veterinaria e inseriti in anagrafe.
2) Certificato di vaccinazione antirabbica ex mod. 12 (Mod. 3) e Libretto sanitario dell'animale
attestante la validità della vaccinazione.
3) Titolazione degli anticorpi, per recarsi in paesi extraeuropei, con valore pari o superiore a 0.5
U.I./ml, eseguito 30 giorni dopo la vaccinazione e non meno di tre masi prima della partenza.
4) Documento del proprietario dell'animale.
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5) Dichiarazione per cuccioli meno di tre mesi di età - (Mod. 4) , non vaccinati. Informarsi se il
Paese di destinazione li riceve.
6) Se la richiesta non viene presentata dal proprietario del cane ma da un'altra persona quest'ultima
deve presentare il modulo di delega (mod.7) compilato e corredato da copia documento del
proprietario.

7 Modalità di compilazione del Passaporto
7.1 Il passaporto deve contenere tutte le informazioni relative al proprietario, all’animale e allo stato
sanitario di quest’ultimo.
All'atto del rilascio devono essere compilate in maniera completa le diverse Sezioni del Passaporto,
seguendo le note esplicative dello stesso, in relazione al Paese di destinazione e l'eventuale
reintroduzione.
- Nella Sez. III, dopo la compilazione dei campi previsti, la pagina deve essere ricoperta con una
pellicola adesiva in plastica trasparente.
- Nella Sez. IV la dicitura "Nome del Veterinario autorizzato" deve essere sostituita con "Servizio
Veterinario Ufficiale"
- La Sez. V è riservata alla registrazione della vaccinazione antirabbica, con data di effettuazione,
validità e scadenza, da parte del Veterinario Ufficiale ASP, dietro presentazione del libretto delle
vaccinazioni e del certificato di vaccinazione ex mod. 12 (Mod. 3) rilasciato dal Veterinario L.P.
che dovrà indicare la validità della vaccinazione secondo le raccomandazioni della Ditta
Produttrice (Allegato Vaccini Rabbia)
le etichette dei vaccini devono essere ricoperte con una pellicola adesiva in plastica trasparente.
- Nella Sez. VI dopo la dicitura "Veterinario autorizzato" andrà aggiunta la specifica "Veterinario
Ufficiale/Veterinario LP" e relativo numero di iscrizione all'ordine, in quanto il prelievo per la
titolazione e la successiva registrazione possono essere effettuati anche da medici veterinari libero
professionisti.
La Titolazione degli anticorpi per il test sierologico antirabbico viene registrata dietro
presentazione del certificato di titolazione rilasciato da un laboratorio riconosciuto dalla U.E.
( vedi Allegato IV ) riportando:
- Nelle Sez. VII – VIII e IX vanno registrate le Conformità delle misure sanitarie preventive per
malattie o infezioni diverse dalla rabbia previste per alcuni Paesi:
Trattamento contro l'Echinococco, richiesto da Regno Unito, Irlanda, Malta, Svezia, Islanda, Paesi
Scandinavi, effettuato da almeno 24 h e da non più di 120 h dalla partenza, ( Reg. 1152/11)
Altre vaccinazioni o accertamenti specifici richiesti da paesi europei ed extraeuropei.
Le vaccinazioni eseguite dopo il rilascio del passaporto potranno essere registrate direttamente sul
passaporto dal Medico Veterinario che le ha eseguite.
I trattamenti immunologici e contro ecto ed endo parassiti, necessari per le movimentazioni, sono e
eseguiti e registrati da Veterinari L.P. , oppure registrati dal Veterinario Ufficiale se eseguiti prima
del rilascio del Passaporto dietro esibizione della certificazione del trattamento.
- Le Sez. X e XI - Se richiesti dallo Stato di destinazione:
L’Esame clinico, in genere entro i dieci giorni precedenti la partenza, è registrato a cura del
veterinario Ufficiale A.S.P. nella sezione X, per la destinazione verso taluni Paesi Terzi
L’esame clinico e la sua validità variano a seconda del Paese di destino. Il proprietario deve quindi
rivolgersi ai Consolati /Ambasciate per informazioni in merito.
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La Legalizzazione (Sezione XI) viene certificata dal Veterinario Ufficiale A.S.P.
per
movimentazione verso Paesi Terzi che ne fanno richiesta. ( Prefettura provvede alla Legalizzazione
della firma )
All'atto del rilascio, il Veterinario responsabile del procedimento, previo controllo del
documento di identificazione/iscrizione all'anagrafe e/o verifica dell'identificazione
dell'animale, fa apporre la firma al proprietario dell'animale;
- Il numero massimo di animali a seguito del proprietario/persona autorizzata ammessi alla
movimentazione non deve essere superiore a 5.
- Sono consentite deroghe qualora si tratti di movimentazioni per partecipare a mostre, eventi
sportivi, allenamenti. La persona deve presentare la documentazione di iscrizione a tali eventi e gli
animali devono essere di età superiore ai sei mesi.
- In caso diverso la movimentazione, per un numero di animali superiore a 5, deve essere effettuata
secondo i requisiti e le modalità previste dalla Direttiva 92/65/CEE sugli scambi di natura
commerciale.
Le informazioni relative al passaporto rilasciato vanno conservate per un periodo non
inferiore a tre anni.

8 - Movimentazioni animali fra Stati Membri

(art.6):

Gli animali da compagnia, previa verifica della leggibilità del microchip, devono essere:
1- identificati con microchip o con tatuaggio leggibile ;
2- vaccinazione antirabbica, effettuata dopo l’applicazione del microchip, la cui validità inizia dopo
non meno di 21 giorni;
3- Muniti di un documento di identificazione nel formato di passaporto debitamente compilato ;
4- Trattati contro le forme intestinali di Echinococco non prima di 24 h e non oltre 120 h dalla
partenza per Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito.

8.1 - Deroghe per i giovani animali

(art.7):

Per i giovani animali da compagnia sono previste deroghe, se autorizzati dallo stato membro di
destinazione (*), a condizione che abbiano:
a) meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure
b) tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi i 21
giorni dalla vaccinazione.
In questi casi:
c) il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata (Mod. 4), oppure
d) gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il
documento identificativo della madre attesta che, prima della loro nascita, è stata sottoposta a
vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità.
Il passaporto deve perciò essere rilasciato ai proprietari di cani, gatti e furetti che ne fanno richiesta,
anche in assenza di vaccinazione antirabbica, per recarsi con il proprio animale verso uno dei Paesi
comunitari che concedono la deroga per i cuccioli (nota Min. Sal. n° 18745 DGSAF del 11/09/14) *Elenco Paesi
N.B. Accertarsi preventivamente presso gli Uffici Consolari del Paese di destinazione
consentita l’introduzione di tali animali in deroga; oppure

se è
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Verificare nel sito della Comunità Europea:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_eu.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm

9- Movimentazioni animali verso e dai “Paesi terzi” dell'Allegato II Parte 2"
(art.12)

Queste movimentazioni avvengono alle stesse condizioni applicate per i Paesi Membri a condizione
che la movimentazione sia diretta fra gli Stati e l'animale abbia risieduto esclusivamente in questi
Stati (Equiparati).
Deroga al test di titolazione: Il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per gli animali da
compagnia che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo
incluso nell'Allegato II.
Se nel corso della movimentazione l'animale è transitato per un Paese Terzo non incluso in Allegato
II, il proprietario o la persona autorizzata deve fornire una dichiarazione scritta attestante che gli
animali non sono venuti a contatto con specie sensibili alla rabbia (mod. 5)

9.1- Deroga alla vaccinazione antirabbica per giovani animali da compagnia.
(art.11)

1. Gli Stati membri possono autorizzare movimenti a carattere non commerciale verso i propri
territori di giovani animali non vaccinati (come punto 8.1 - deroghe giovani animali o cagna che
allatta);

10 - Movimentazioni animali provenienti da Paesi Terzi non inclusi nell' Allegato
II o che devono essere reintrodotti nello Stato Membro. (art.10)
I controlli in ingresso riguardano i punti di ispezione frontaliera o punti di sbarco.
E' comunque necessario fornire le adeguate informazioni agli utenti al fini di evitare problemi al
momento della reintroduzione.
1. Gli animali da compagnia devono essere:
a) correttamente identificati;
b) vaccinazione antirabbica valida;
c) sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia con valore pari o superiore a 0.5 U.I./ml,
con prelievo di sangue eseguito 30 giorni dopo la vaccinazione e non meno di tre mesi prima della
partenza. La titolazione degli anticorpi non va rinnovata su animali che, dopo la prima titolazione,
siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione.
d) accompagnati dal documento di identificazione:
1- nel formato del Passaporto compilato e rilasciato da un veterinario autorizzato, prima di aver
lasciato l’Unione (animali in reintroduzione) o che sia stato rilasciato in uno dei territori o paesi
terzi inclusi nell'Allegato II parte 1; oppure
2- "Certificato Veterinario per l'UE” rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese
terzo di spedizione a norma dell’articolo 26; e
Una dichiarazione scritta firmata dal proprietario o dalla persona autorizzata che confermi che il
movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non
commerciale fa parte del documento di identificazione (art. 25 par.3). (Mod.6)
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e) conformi ad eventuali misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se
adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1;
 Nel caso di movimentazione o espatrio definitivo nei Paesi Terzi, cani, gatti e furetti,
accompagnati dal proprietario, devono essere forniti di Passaporto o modello di certificazione
sanitaria adottato dal Paese destinatario con eventuale annotazione di esami clinici e/o altre
indagini diagnostiche richiesti dallo Stato di destinazione.
 Per i paesi extracomunitari, per i quali è prevista specifica modulistica e documentazione, il
richiedente è tenuto ad accertarsi dei requisiti sanitari necessari per il paese destinatario e farne
menzione nella richiesta, fornendo gli eventuali modelli ufficiali (non sempre tali modelli sono a
disposizione dell’Ufficio).

11 - Registrazione del passaporto nell’anagrafe canina .
Il Responsabile U.F. I.A.P.Z. distrettuale o personale di supporto provvede ad aggiornare l'anagrafe
canina, registrando il numero identificativo e la data di emissione del passaporto nella "gestione
animale".
11.1 Variazioni /Smarrimento passaporto .
Il Passaporto è un documento ufficiale pertanto il proprietario in caso di cessione o morte
dell’animale deve darne comunicazione, mediante la presentazione del Mod.2 “Variazione
/aggiornamento dati passaporto", al Servizio Veterinario territoriale, contestualmente alla
comunicazione tramite il (Mod. A) di Variazioni dati anagrafe canina.
Esibire il passaporto per l'aggiornamento o l'annullamento.
12 Allegati
Mod. 1: Richiesta rilascio/rinnovo
Mod. 2: Variazione/aggiornamento dati Passaporto
Mod. 3: Certificato di vaccinazione
Mod. 4: Deroga vaccinazione giovani animali inferiore 3 mesi di età non vaccinati per la Rabbia
Mod. 5: Dichiarazione deroga Titolazione anticorpale
Mod. 6: Dichiarazione ex at. 25 – movimentazione non commerciale ingresso Paesi UE
Mod. A: Variazione dati Anagrafe Canina
Allegato II Elenco Paesi e Territori
Allegato III Requisiti vaccinazione antirabbica
Allegato IV Requisiti Titolazione Anticorpi
Allegato V Requisiti Trattamento Echinococco
Elenco Paesi UE e Allegato II parte 1 (riepilogo condizioni)
Elenco Paesi Terzi Allegato II Parte 2
"
"
Elenco Paesi Terzi Non in Allegato II
"
"
Passaporto Informazioni
Schema vaccini Rabbia Tab 1 e 2
Certificato Veterinario per l’UE
Siti Web di Interesse:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Animali&area=cani
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1074&area=cani&menu=viaggiare
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_eu.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm

