
 
  
 

 
 

 
 
   

pg 1

Asl Cagliari 
Sede legale: Via Logudoro, 17 09126 Cagliari 
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius 
c.f. e p. iva 02261430926 
www.aslcagliari.it 
 

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario  
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
Settore III – Controllo randagismo – Anagrafe canina e Igiene  
Urbanistica 
Via Nebida 21,   09121 Cagliari 
Tel 070/6092714-2722 - Fax 070/6092755 - 0706092739 
e-mail: igiene.allevamenti@asl8cagliari.it 
Responsabile: Dr. Giuseppe Sedda 

Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Veterinario Area C 
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
 
 
 

  

 

  

 

 

IL PASSAPORTO 

Dal 1° ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che 

disciplina il trasporto, anche senza scopo commerciale, di cani, gatti e furetti accompagnati dal 

loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità, tra Paesi membri della 

Unione Europea, nonché l’introduzione o la reintroduzione di ritorno da un viaggio, di tali animali 

da Paesi Terzi (extracomunitari) nel territorio comunitario 

L’obiettivo è quello di tutelare la salute pubblica nei confronti di una grave zoonosi (malattia 

trasmissibile dagli animali all’uomo) quale è la rabbia.  

La situazione sanitaria nei confronti di questa malattia è migliorata sulla totalità del territorio 

comunitario pur essendo ricomparsa ultimamente nel nord-est d’Italia proveniente, in particolare 

dalla Slovenia. 

 Tale normativa ha introdotto un modello di passaporto, comune a tutti gli Stati Membri, in cui 

sono riportati gli estremi identificativi dell’animale, ivi compreso il microchip o il tatuaggio (se 

chiaramente visibile e solo fino al 2012), il nominativo del proprietario e i dati sanitari relativi 

all’animale. 



 
  
 

 
 

 
 
   

pg 2

Asl Cagliari 
Sede legale: Via Logudoro, 17 09126 Cagliari 
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius 
c.f. e p. iva 02261430926 
www.aslcagliari.it 
 

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario  
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
Settore III – Controllo randagismo – Anagrafe canina e Igiene  
Urbanistica 
Via Nebida 21,   09121 Cagliari 
Tel 070/6092714-2722 - Fax 070/6092755 - 0706092739 
e-mail: igiene.allevamenti@asl8cagliari.it 
Responsabile: Dr. Giuseppe Sedda 

Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Veterinario Area C 
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
 

REQUISITI INDISPENSABILI AL RILASCIO DEL PASSAPORTO 

Il rilascio del passaporto è subordinato a requisiti sanitari che variano a seconda del paese di 

destinazione: di seguito verranno descritte le procedure più comuni fino a quelle più complesse. 

  

PAESI CEE ED ASSIMILATI 

DANIMARCA (GROENLANDIA, ISOLE FAEROER) 
SPAGNA (ISOLE BALEARI, ISOLE CANARIE, CEUTA, MELILLA) 
FRANCIA (GUIANA FRANCESE, GUADALUPA, MARTINICA, RIUNIONE) 
GIBILTERRA . PORTOGALLO (ISOLE AZZORRE, MADEIRA) 
BELGIO . GERMANIA . ITALIA . LUSSEMBURGO . OLANDA . GRECIA . 
AUSTRIA  FINLANDIA . CIPRO . LETTONIA . LITUANIA . POLONIA . 
REPUBBLICA CECA 
SLOVACCHIA . SLOVENIA . UNGHERIA 
BULGARIA  (REG. 245/2007) 
ROMANIA    (REG. 245/2007) 
 

SONO RICHIESTI 
A) PASSAPORTO 
B) MICROCHIP 
C) VACCINAZIONE ANTIRABBICA (DA PIU’ DI 21 GIORNI      
E MENO DI 11 MESI COME PRIMA VACCINAZIONE, IN CASO 
DI RICHIAMO SOLO DA MENO DI 11 MESI 

 
PROCEDURA 
 

1) Effettuare il versamento di due conti correnti postali di cui uno pari 
ad  €. 6.30 intestato alla tesoreria regionale e l’altro di    €. 2.63 
intestato al Servizio tesoreria della ASL 8. Gli estremi dei 
versamenti (causale, numero c/c ed intestazione) sono a 
disposizione presso gli Uffici del Servizio Veterinario (vedi il Cap. 
delle informazioni utili) 

2) Recarsi, previo appuntamento telefonico, presso l’ambulatorio della 
ASL con il cane già identificato e correttamente iscritto all’anagrafe 
canina regionale: a testimonianza di ciò occorre presentare il 
relativo certificato d’iscrizione all’anagrafe stessa 
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3) Dimostrare documentalmente l’avvenuta vaccinazione antirabbica 
dell’animale in corso di validità (effettuata da almeno 21 giorni e 
non oltre 11 mesi) 

4) Il Veterinario ASL, dopo aver verificato la corrispondenza 
documentale, il microchip ed i versamenti rilascia il passaporto 
documento ufficiale, riferito al singolo animale che attesta la 
validità di alcuni requisiti sanitari: tale attestazioni devono essere 
rinnovate alla scadenza. 

 
NON E’ RICHIESTA LA VISITA SANITARIA DELL’ANIMALE 
 
 

Gli Stati Membri possono autorizzare i movimenti degli animali (cani, gatti e 

furetti) di meno di  tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto 

e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati o accompagnati 

dalla madre da cui sono ancora dipendenti. 

Attualmente l’unico Paese in deroga è la Germania : per maggior precisazioni ed 

eventuali aggiornamenti dell’elenco rivolgersi sempre alla ASL. 

L’Italia comunque non autorizza l’ingresso di cani di età inferiore ai tre mesi non 

vaccinati. 

 

 

ALCUNI PAESI RICHIEDONO ULTERIORI GARANZIE 

CIPRO 

E’ necessario un trattamento antiparassitario contro le zecche e l’echinococco tra 

le 24 e le 48 ore precedenti l’arrivo nel Paese di destinazione. Tali trattamenti 

devono essere effettuati da un Veterinario Libero Professionista autorizzato e 

riportati sul passaporto (vidimati e timbrati). 
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FINLANDIA 

L’animale deve viaggiare con il passaporto che attesti che massimo 30 giorni 

prima del suo arrivo in Finlandia, gli sia stato somministrato un farmaco contro la 

tenia echinococco. 

 

REGNO UNITO E IRLANDA 

Portare gli animali in questi Paesi è più complicato perché sono richieste maggiori 

garanzie sanitarie: è bene dunque programmare con largo anticipo il viaggio 

(almeno 6 mesi). 

1) PASSAPORTO 

2) IDENTIFICAZIONE CON MICROCHIP 

3) TEST SIEROLOGICO NEI CONFRONTI DELLA RABBIA effettuato 

almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e 6 mesi prima dell’entrata in 

tali paesi. Il prelievo e l’invio al laboratorio sono eseguiti da Veterinari 

Liberi Professionisti. La registrazione sul passaporto della titolazione 

anticorpale deve essere effettuata dal Veterinario Ufficiale della ASL.  Nel 

caso tale titolazione   sia stata eseguita nell’anno o negli anni precedenti 

e sia correttamente documentata, non è necessario procedere ad una 

nuova titolazione se i successivi richiami annuali del vaccino sono stati 

effettuati rispettando i termini di scadenza previsti (11 mesi). 

4) TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO CONTRO ZECCHE ED 

ECHINOCOCCO, effettuato da non meno di 24 e non più di 48 ore al 

momento dell’entrata in tali paesi. Il trattamento può essere certificato 

da un libero professionista dietro compilazione di un apposito allegato. 
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SVEZIA E  NORVEGIA 

1) PASSAPORTO 

2) IDENTIFICAZIONE CON MICROCHIP 

3) TEST SIEROLOGICO NEI CONFRONTI DELLA RABBIA effettuato 

almeno 120 giorni dopo la vaccinazione. Il prelievo e l’invio al laboratorio 

sono eseguiti dai veterinari liberi professionisti. La registrazione sul 

passaporto del tasso anticorpale deve essere effettuata dal Veterinario 

Ufficiale della ASL.  Nel caso tale titolazione sia stata eseguita nell’anno o 

negli anni precedenti e sia correttamente documentata, non è necessario 

procedere ad una nuova titolazione se i successivi richiami annuali del 

vaccino sono stati effettuati rispettando i termini di scadenza previsti (11 

mesi) 

4) TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO CONTRO ECHINOCOCCO, 

effettuato non più di 10 giorni prima dell’ingresso in tali paesi. Nei 7 

giorni successivi all’entrata in Svezia e Norvegia il trattamento deve 

essere ripetuto. Il trattamento può essere certificato da un libero 

professionista dietro compilazione di un apposito allegato. 

 

 

 

Per tutti i Paesi CE ed assimilati il rinnovo annuale della validità del passaporto viene effettato dal 

Veterinario ASL automaticamente con la registrazione della vaccinazione antirabbica naturalmente 

eseguita nei termini di scadenza previsti 
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MOVIMENTI VERSO PAESI TERZI (tutti gli altri) 

Sono richiesti: 

a)   passaporto 
b)    microchip 

c)    vaccinazione antirabbica (da piu’ di 21 giorni e   
meno di 11 mesi come prima vaccinazione, in caso 
di richiamo solo da meno di 11 mesi 

d)   esame clinico 
e)   legalizzazione della firma (a carico della ASL) 
f)    versamento sul c/c postale 21780093 di altri € 2,63  

L’esame clinico e la legalizzazione possono essere effettuati unicamente dal 

Veterinario Ufficiale ASL e pertanto il proprietario deve sottoporre a visita 

l’animale presso la sede della ASL (il momento in cui deve essere effettuato 

l’esame clinico e la sua validità variano a seconda del Paese di destinazione per 

cui il proprietario deve rivolgersi ai Consolati/Ambasciate per informazioni in 

merito) 

Sono esclusi dall’obbligo della titolazione anticorpale diversi paesi assimilati ai 

Paesi CE. Tra quelli più importanti ricordiamo: 

SVIZZERA . LIECHTENSTEIN . ISLANDA . MONACO . AUSTRALIA . 

FEDERAZIONE RUSSA . CANADA . CROAZIA . GIAPPONE . NUOVA 

ZELANDA . STATI. UNITI 

Seguono altri 23 Paesi minori previsti dal Reg. CE 592/2004            

 

* Per l’esportazione verso alcuni Paesi Terzi (extra CE) vengono richieste 

condizioni sanitarie aggiuntive: data la vastità e complessità delle situazioni si 

consiglai di rivolgersi alla ASL per le  informazioni specifiche 
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INTRODODUZIONE IN ITALIA DI CANI, GATTI E FURETTI AL 

SEGUITO DI VIAGGIATORI DA PAESI   TERZI 

  Per il rientro nella CE, e quindi anche in Italia, dai Paesi Terzi, gli animali 

devono essere stati sottoposti a titolazione anticorpale nei confronti della rabbia 

con le seguenti  modalità: 

a) 30 giorni dopo la vaccinazione se l’esame viene eseguito in Italia 

b) 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell’introduzione nella CE 

se l’esame è eseguito da un laboratorio di Paese Terzo 

Anche in questo caso la titolazione va eseguita una prima volta; negli anni 

successivi occorre sottoporre l’animale unicamente alla vaccinazione, nei termini 

previsti dalla casa farmaceutica produttrice del vaccino usato. 

La registrazione del test sierologico sul passaporto è a carico del Veterinario 

Ufficiale italiano o straniero  
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INFORMAZIONI UTILI 

AMBULATORIO VETERINARIO DOVE VENGONO APPLICATI I MICROCHIPS 

Indirizzo:   Cagliari - Via Quesada (prima traversa a destra salendo in Via Degioannis) : in fondo 

alla via   .                   un cancello in ferro con la scritta “Anagrafe Canina” 

Orari di apertura al pubblico:  su appuntamento 

Numeri telefonici:  070 6092714 – 070 6092722 - 0706092726 

Fax:  070 6092739 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI ANAGRAFE 

Indirizzo: Cagliari - Via Nebida 21 (1° piano) 

Orari di apertura al pubblico:   

Lunedì:        11.30 - 13.30   

Martedì :     15.00 – 17.00 

Mercoledì:    8.30 – 10.30  

Venerdì:      11.30 – 13.30 

Numeri telefonici: 070 6092714 – 070 6092722 - 0706092726 

Fax: 070 6092739 

Servizio Veterinario ASL n. 8 di Cagliari 

Settore III – Controllo Randagismo, anagrafe canina ed Igiene Urbanistica 

Responsabile del Servizio  dott. Giuseppe Sedda 

Capo Settore   dott. ssa  Carla Cortis 

Veterinario Dirigente    dott. Marco Regali 

                                                                                                                                


