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- Servizio Veterinario –  
Settore III  - Controllo randagismo, Anagrafe canina e Igiene Urbanistica 

  
CHE COS’E’ L’ANAGRAFE CANINA 
 



L'anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia. 

Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire online i riferimenti utili per rintracciare il 

luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.  

L’anagrafe nazionale è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano 

i dati locali.  L’iscrizione è dunque automatica e a cura dell’amministrazione competente.  

Oltre a rendere più facile la restituzione al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l’accordo Stato-

Regioni del 6 febbraio 2003, garantisce la certezza dell’identificazione del cane, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli 

abbandoni, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.  

La consultazione della banca dati è libera. Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può 

risalire all’anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. E’ 

possibile effettuare la lettura del microchip, per ottenere il codice, presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati 

muniti dell’apposito lettore. 

 

CHE COS’È UN MICROCHIP? 

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, 

rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno 

contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso. 

Il microchip non ha carica, il circuito è attivato dal campo elettrico del lettore che è in grado di rilevare il numero al suo interno (il 

codice a quindici cifre). 

Per convenzione,viene iniettato nel sottocute della porzione media sinistra del collo, dietro l’ orecchio. 

 

COME ANAGRAFARE UN CANE NELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI 

Si ricordano alcuni obblighi previsti dalle normative vigenti: 

1. E’ OBBLIGATORIO PROVVEDERE ALL’IDENTIFICAZIONE ED ALLA REGISTRAZIONE DEI CANI 

2. IL PROPPRIETARIO O DETENTORE  DI  UN CANE DEVE PROVVEDERE A FAR IDENTIFICARE E REGISTRARE 

L’ANIMALE NEI PRIMI 10 GIORNI DI VITA MEDIANTE APPOSIZIONE DEL MICROCHIP 

3. I PROPRIETARI DEI CANI DI ETA’ SUPERIORE   SONO TENUTI A REGISTRARLI ED IDENTIFICARLI 

IMMEDIATAMENTE 

4. IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE IN ANAGRAFE CANINA DEVE ACCOMPAGNARE IL CANE IN TUTTI I 

TRAFERIMENTI DI PROPRIETA’ 

5. E’ VIETATA LA VENDITA (O LA DONAZIONE GRATUITA) DI CANI DI ETÀ INFERIORE AI DUE MESI, NONCHÉ 

DI CANI NON IDENTIFICATI E REGISTARTI IN ANAGRAFE 

 

SONO UN CITTADINO MAGGIORENNE CHE VUOLE ANAGRAFARE IL PROPRIO  CANE: COSA DEVO FARE? 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

a. Mi prenoto telefonicamente presso il Servizio Veterinario –Anagrafe canina. In seguito a tale prenotazione vengo inserito in 

una lista di prenotazione progressiva che mi indica orario e giorno in cui il cane verrà anagrafato. Al momento della 

prenotazione sono tenuto a rilasciare un recapito telefonico, nome e cognome ed il numero di cani che intendo registrare 

b. Mi reco, al giorno e l’ora indicata, presso l’ambulatorio veterinario della ASL portando con me il cane (o i cani), l’eventuale 

libretto sanitario dell’animale, un documento valido ed il codice fiscale (per es. tessera sanitaria) 

 

HO ASSOLTO IL MIO DOVERE: COSA SUCCEDE? COSA OTTENGO? 

1. I veterinari ASL provvedono alla applicazione GRATUITA del microchip 

2. contestualmente registrano il cane all’anagrafe canina 

3. ricevo  il certificato di iscrizione in anagrafe firmato e timbrato che accompagnerà il cane fino al suo decesso       

SI RIBADISCE CHE LA PRESTAZIONE DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE E’ ASSOLUTAMENTE 

GRATUITA 

 

ATTENZIONE!!!!!! 



L’adempimento di identificazione e di registrazione in anagrafe, quale atto medico-veterinario, può essere effettuato anche da 

Veterinari Liberi professionisti   abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale: ovviamente non essendo per questi ultimi un 

compito d’Istituto  dovuto, la prestazione avverrà a spese del proprietario del cane. 

 

I DOVERI DEL PROPRIETARIO 

 

ADESSO CHE SONO UFFICIALMENTE PROPRIETARIO DEL CANE HO ALCUNI DOVERI DA RISPETTARE: 

1. sono tenuto a comunicare alla ASL competente ogni variazione concernente lo stato anagrafico del cane: 

• morte furto o smarrimento (tempestivamente, comunque entro sette giorni e con conferma scritta entro 

quindici giorni) 

• cambio di residenza (entro trenta giorni) alla ASL di residenza o a quella di destinazione 

• cambio di proprietà: in questo caso sia il venditore che l’acquirente possono provvedere alla 

registrazione: occorre munirsi di apposito modulo ( a disposizione presso il Servizio Veterinario ASL) 

opportunamente compilato e firmato da entrambi, allegare fotocopie dei documenti d’identità delle due 

parti ed, infine, il certificato d’iscrizione in anagrafe del cane. In pochi minuti il Servizio provvederà a 

registrare la variazione in BDR  (Banca Dati Regionale) ed a rilasciare il nuovo certificato (o in caso di 

libretti a certificare e vidimare la variazione). 

 

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 
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