Viaggiare con Cani, Gatti, Furetti.
“Passaporto per animali da compagnia/ Pet Passaport”

Dal 1 Ottobre 2004 il Reg. n. 998/2003 ha introdotto il Passaporto per cani, gatti e furetti ,
accompagnati dal loro proprietario a da persona fisica che ne assuma la proprietà per conto del
proprietario, per viaggiare attraverso gli Stati dell’Unione Europea o per recarsi nei paesi terzi;
Dal 29 dicembre 2014 sono entrati in vigore i nuovi Regolamenti CE 576/2013 e 577/2013 e la
Direttiva 2013/31/UE che hanno abrogato il reg. 998/03 e apportato modifiche al Passaporto e ai
modelli dei certificati sanitari.

Chi rilascia il passaporto:

Il passaporto viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle ASP competenti per territorio.

Condizioni necessarie per ottenere il Passaporto:

1. Inoltro della richiesta e della ricevuta di versamento dei diritti sanitari spettanti all'ASP.
2. Cani, gatti e furetti (gatti e furetti solo ai fini del passaporto) devono essere Identificati tramite
microchip o tatuaggio (applicato prima del 3 luglio 2011) leggibile e registrati all’anagrafe degli
animali d’affezione.
- Se necessario portare l’animale per il controllo di leggibilità del microchip o del tatuaggio;
3. Provvisti di libretto sanitario e/o certificato di vaccinazione attestante la vaccinazione antirabbica in
corso di validità. La vaccinazione è valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del
protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.
Le vaccinazioni non sono ritenute valide se eseguite prima dell’identificazione con microchip.

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.

Movimentazione tra:
1- Paesi UE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia,
Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
Inclusi: Ceuta, Guiana Francese, Guadalupe, Isole Azzorre, Isole Baleari, Isole Canarie, Isole Faeroer, Madeira,

Martinica, Melilla, Reunion;
e Andorra, Croazia, Gibilterra, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Isole Færøer , Liechtenstein, Monaco, Norvegia,
San Marino e Stato della Città del Vaticano Svizzera.

Requisiti
1. Cani, gatti e furetti identificati
2. In possesso di passaporto rilasciato dall’autorità competente;
3.Vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Per Movimentazioni verso Regno Unito, Irlanda, Svezia, Malta, Norvegia, Finlandia e necessario, solo
per i cani, il trattamento contro la tenia Echinococco da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120
ore prima dell’arrivo in quei Paesi. Non è più necessario il trattamento contro le zecche.
Cuccioli sotto i tre mesi:
Vige il Divieto di movimentazione nel territorio comunitario di cuccioli di età inferiori a tre mesi e non
vaccinati, però Sono previste deroghe in alcuni Paesi per i giovani animali sotto i tre mesi di età. - art.
(7)
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 l'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

Movimentazioni per e da Paesi Terzi

Per andare verificare eventuali altri requisiti richiesti dal Paese di destinazione
Per il rientro in italia o in altri paesi dell'unione europea da paesi terzi

Paesi terzi di ambito europeo o equiparati - (Elenco allegato II, parte 2)

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:

Requisiti per il rientro

1. Cani, gatti e furetti identificati
2. Età superiore a tre mesi
3. Vaccinazione antirabbica effettuata da almeno 21 giorni.
4. In possesso di passaporto rilasciato dall’autorità competente;
Sono previste deroghe in alcuni Paesi per i giovani animali sotto i tre mesi di età. (art. 11) *Elenco

Paesi

Paesi terzi, tutti gli altri (non inclusi nell’Allegato II)

Per il rientro in italia o in altri paesi dell'unione europea

Requisiti

1. Cani, gatti e furetti identificati
2. Età superiore a tre mesi
3. Vaccinazione antirabbica
4. Titolazione degli anticorpi contro la rabbia, eseguita almeno 30 gg dopo la vaccinazione e prima

della partenza;
- La titolazione può essere effettuata nel Paese Terzo, almeno 3 mesi prima del rientro nella UE,.
- Va eseguita una sola volta qualora venga rispettato annualmente il protocollo vaccinale antirabbico.
5. Passaporto europeo in corso di validità, con registrazione data prelievo e titolo favorevole;

Per andare verificare eventuali altri requisiti richiesti dal Paese di destinazione

Saranno annotate sul passaporto l'esame clinico ed eventuali altre indagini diagnostiche se richiesti
dallo Stato di destinazione.
I Laboratori riconosciuti per l’esecuzione dei test per gli anticorpi della rabbia in Italia sono :
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ,Viale dell’Università 10 , Cap. 35020 Legnaro
(PD) Tel. 049 8084359-259- Fax 049 8084360 - e.mail: relazioniesterne@izsvenezie.it
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise via Campo Boario, Cap. 64100
Teramo Tel. 0861 3321, Fax 0861 332251 , e.mail: wmaster@izs.it
- l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana via Appia Nuova 1411, Cap. 00178
Roma
Capannelle Tel. 06 790991 , Fax 06 79340724 - e.mail: info@izslt.it

Modulistica

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. A: Variazione dati Anagrafe Canina
Mod. 7: delega

Siti 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
http://www.dogwelcome.it/index.php?pkg=info&task=norme_ingresso
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
(laboratori accreditati)

