Azienda Sanitaria Locale
n. 5 “Spezzino”
Dipartimento di Prevenzione
S.C. Sanità Animale

RINVENIMENTO SPOGLIE DI
CANI/GATTI
In caso di rinvenimento di spoglie di cani o
gatti di proprietà sconosciuta è necessario
contattare la ditta responsabile del ritiro al
numero 010 9131055.
ANDARE ALL’ESTERO CON IL CANE
Dal 29 dicembre 2014 (Regolamento Cee n.
576/2013),cani, gatti e furetti, accompagnati
dal loro proprietario o 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 devono essere dotati del “PASSAPORTO
PER
ANIMALI
DA
COMPAGNIA”
(PET
PASSAPORT). Il passaporto viene emesso dal
Servizio Veterinario ASL 5.
Il proprietario deve presentarsi presso la sede
del Servizio veterinario munito di:
Versamento di euro 31,00 (causale:
emissione passaporto) o effettuazione in
loco pagamento tramite bancomat
Certificato attestante la vaccinazione
antirabbica
Certificato di anagrafe canina
Deve essere inoltre portato l'animale per il
controllo di leggibilità del microchip o
tatuaggio.
In alcuni paesi terzi è necessaria la titolazione
anticorpale per la rabbia, pertanto si
suggerisce di contattare l’ambasciata del
paese terzo in Italia o direttamente l’autorità
del Paese verso cui si intende andare per
conoscere le condizioni sanitarie necessarie
per l’introduzione di animali al seguito.
Il rinnovo del passaporto, che è correlato alla
scadenza della vaccinazione antirabbica, può
essere effettuato da un veterinario libero
professionista o dal Servizio Veterinario ASL 5
(previa
attestazione
di
avvenuta
vaccinazione).

Come effettuare i pagamenti
I pagamenti possono essere eseguiti tramite:
-BANCOMAT PRESSO LA SEDE

ANAGRAFE
CANINA

- BONIFICO BANCARIO
IT79I0623010727000040693215
-VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE
n. 11367190 Intestato a AZIENDA U.S.L. N. 5 SPEZZINO
SERVIZIO TESORERIA

Dove siamo

Viale Fieschi 16/18
19123 La Spezia

Recapiti telefonici
0187 535067
535064
535062
Fax
0187 5351069
E-mail
sanita.animale@asl5.liguria.it
PEC
protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

PERCHE’ ANAGRAFARE I CANI
E’ un dovere previsto dalla Legge 281 del
14/08/91 al fine di:
➔
Assicurare il controllo del randagismo
➔
Garantire il rispetto del benessere
animale
➔
Garantire la salute pubblica e
l’incolumità dei cittadini
Chi lo deve fare:
Chiunque detenga cani a qualunque titolo
(allevatori, proprietari, cacciatori, …) ed in
qualunque sede (abitazione privata, rifugi,
canili, aziende zootecniche, ..)
ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA
I cani devono essere iscritti all’anagrafe ed
identificati mediante microchip entro 60
giorni dalla nascita o 30 dal possesso.
Il proprietario si può rivolgere o ad un
Veterinario libero professionista abilitato o
al Servizio veterinario della ASL 5. In
quest’ultimo caso il proprietario deve
presentarsi presso la sede del Servizio
veterinario negli orari indicati munito di:
➢

Attestazione di pagamento di € 38,58
(causale:
applicazione
microchip)
oppure effettuazione in loco del
pagamento mediante bancomat

➢

Documento di identità

➢

Codice fiscale

CAMBIO DATI ANAGRAFICI
All’interno della Regione Liguria

Entro 30 giorni il proprietario deve recarsi
presso l’anagrafe canina della ASL di
competenza territoriale munito di:
➢
Dichiarazione firmata di denuncia di
variazione
➢
Documento di identità
➢
Codice fiscale
➢
Delega e fotocopia fronte/retro del
documento di identità nel caso in cui si
presenti
una
persona
diversa
dal
proprietario
➢
Passaporto del cane (se presente)
All’esterno della Regione Liguria

Deve essere effettuato presso l’Anagrafe
canina regionale di competenza territoriale,
dandone comunicazione alla ASL di partenza
mediante presentazione di una denuncia di
variazione firmata.

Delega e fotocopia fronte/retro del
documento di identità nel caso
in cui si presenti una persona diversa
dal proprietario

Delega e fotocopia fronte/retro del documento
di identità nel caso in cui si presenti una
persona diversa dal proprietario
RICHIESTA DUPLICATO DOCUMENTO
ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA
Il proprietario deve recarsi presso la sede
del Servizio Veterinario della ASL 5 munito
di
dichiarazione
di
smarrimento
(autocertificazione). Il servizio è a titolo
gratuito.
SMARRIMENTO DI UN CANE
Il proprietario deve segnalarlo al Servizio
Veterinario dell’ASL 5 entro 7 giorni
presentando una dichiarazione firmata.
RITROVAMENTO DI UN CANE VAGANTE

CESSIONE E ACQUISIZIONE DI
PROPRIETA’ DI UN CANE
Entro 30 giorni il proprietario cedente deve
comunicare al Servizio Veterinario ASL 5 la
cessione mediante presentazione di una
dichiarazione firmata ed il nuovo proprietario
deve presentarsi presso la sede del Servizio
Veterinario ASL 5 munito di:
➢

➢

➢

Certificato attestante il trasferimento di
proprietà rilasciato da ASL di provenienza
firmato sia da cedente che da nuovo
proprietario

➢

Documento di identità

➢

Codice fiscale

➢

Certificato di anagrafe canina e
Passaporto del cane (se presente)

Il recupero degli animali vaganti è compito
esclusivo del Servizio Veterinario dell’ASL.
In caso di ritrovamento di un cane vagante
si deve contattare il numero 0187 535065.
Il costo per la cattura e la restituzione di un
cane identificato rinvenuto vagante è pari a
euro 50.00.

MORTE DI UN CANE E
SMALTIMENTO SPOGLIE
Il proprietario è tenuto a consegnare al
Servizio
Veterinario
dell’ASL
5
autocertificazione/ certificato di decesso entro
7 giorni dalla morte dell’animale. La spoglia
deve essere smaltita privatamente secondo i
modi di legge: interramento in terreno privato
o
consegna
a
ditta
autorizzata
allo
smaltimento.

