
 

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

Dipartimento di Prevenzione Veterinario 

Unità Operativa Complessa “Igiene Urbana e Lotta al Randagismo” 
 

Via C. Onorato 6  -  90129 Palermo  Tel   091.7033595  FAX  091.7033575   EMAIL randagismo@asppalermo.org    PEC vetrandagismo.pec@asppa.it 
 

 
Strutture e orari di accesso per attività di anagrafe animali d’affezione (applicazione microchip, iscrizione, rilascio passaporti, variazioni 

dati e movimentazioni animali) aggiornato al 13.09.2021 
 
 
 

U.O.S. / U.O. 
Veterinaria Territoriale 

struttura 
 

Ubicazione / recapito 
telefonico 

e - mail giorni e orari di apertura 
al pubblico 

Note 

PALERMO URBANA 
 

Dipartimento di 
Prevenzione 
Veterinario 

Via Carmelo Onorato, 6 
Palermo 
Tel.091/7034302-3593-
4819 

vetpalermourbana@asppalermo.org 
 

Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 

Non si effettuano 

applicazioni di 
microchip. 

PALERMO 
EXTRAURBANA 
 

ex Ospedale 
Psichiatrico - 
Padiglione 31 - stanza 
“ex Parlatorio Donne”     

Via Gaetano La Loggia, 
5 – Palermo  
Tel 091.7034924-4930-
6320 
 

vetpalermoextra@asppalermo.org  Applicazione 
microchip e rilascio 
passaporti 
temporaneamente  
solo dietro 
prenotazione 
telefonica 

ANAGRAFE ANIMALE 
 

Dipartimento di 
Prevenzione 
Veterinario 

Via Carmelo Onorato,6 
Palermo     
Tel. 7034951-3589 

anavet@asppalermo.org dal lunedì al venerdì dalle 
9,00 alle 13,00 e martedì 
dalle 15,00 alle 17,00 

Non si effettuano 

applicazioni di 
microchip né rilascio 
passaporti europei 
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PRESIDIO SANITARIO 
VETERINARIO del 
COMUNE di PALERMO 
“Giuseppe Insalaco” 
 
Comune di Palermo – 
Direzione e Uffici 
amministrativi 

     

Settore delle Risorse 
immobiliari – U.O. 
“Benessere animale” 

Piazzetta Tiro a Segno, 
5 – 90123 Palermo 
 

settoredellerisorseimmobiliari@comu
ne.palermo.it 
settoredellerisorseimmobiliari@cert.c
omune.palermo.it 

  

Uffici amministrativi 
del Comune 
 

Piazzetta Tiro a Segno, 
5 – 90123 Palermo 
 
Tel. 091.7408242-8241-
8240 

 Centrale operativa della 
Polizia Municipale 
 
091.6954203-4206 

Per gli interventi 
urgenti nei giorni festivi 
e dalle 19.00 alle 07.00 
è disponibile il servizio 
di pronta disponibilità 

U.O.S. PRESIDI 
VETERINARI DI 
IGIENE URBANA 
(CANILE) 

Uffici amministrativi 
(prenotazioni 
sterilizzazioni) 

Piazzetta Tiro a Segno, 
5 – 90123 Palermo  
 
Tel. 091.7037314-7299 

vetcanile@asppalermo.org 
vetcanile.pec@asppa.it 
 

Aperto al pubblico dalle 
10,00 alle 13,00 dal lunedì 
al venerdì e dalle 15,00 alle 
17,00 il martedì e il giovedì 

 

Ambulatorio anagrafe 
animali d’affezione 
(prenotazioni per 
applicazione 
microchip e rilascio 
passaporti europei) 

Piazzetta Tiro a Segno, 
5 – 90123 Palermo  
 
Tel. 091.7037657 

vetcanile.anagrafe@asppalermo.org 
 

Aperto dalle 09,00 alle 
12,00 dal lunedì al venerdì 
e dalle 14,30 alle 16,30 il 
martedì 

Applicazione 
microchip e rilascio 
passaporti europei 

Ambulatorio medico e 
consulto etologico 

Piazzetta Tiro a Segno, 
5 – 90123 Palermo  
 
Tel. 091.7037297 

 Aperto dalle 09,00 alle 
12,00 dal lunedì al venerdì 
e dalle 15,00 alle 16,30 il 
martedì e il giovedì 

 

Ambulatorio chirurgico 
e sala operatoria 

Piazzetta Tiro a Segno, 
5 – 90123 Palermo  
 

 Aperto dalle 08,00 alle 
12,00 dal lunedì al venerdì 
per interventi chirurgici 
programmati su cani 
provenienti dal territorio e 
gatti da colonia felina 

 

Per le sole urgenze 
nei giorni festivi e 
dalle 19,00 alle 07,00 
è disponibile il servizio 
di pronta disponibilità 

Centralino Asp Palermo 
Tel. 091.7031111 

   

mailto:settoredellerisorseimmobiliari@comune.palermo.it
mailto:settoredellerisorseimmobiliari@comune.palermo.it
mailto:settoredellerisorseimmobiliari@cert.comune.palermo.it
mailto:settoredellerisorseimmobiliari@cert.comune.palermo.it
mailto:vetcanile@asppalermo.org
mailto:vetcanile.pec@asppa.it
mailto:vetcanile.anagrafe@asppalermo.org


CEFALU’ 
 

 U.O. Veterinaria 
territoriale 
 

Via A. Moro n°1 
Cefalù (PA) 
tel. 091-7035751 
tel.0921-926751 
cell. 357712913 

vetcefalu@asppalermo.org Martedì e giovedì dalle 
15,00 alle 17,00 

Applicazione 
microchip solo dietro 
prenotazione 
Dr.ssa B.F. Passeri 
Dr. S. Barreca 

Sportello Veterinario 
di Castelbuono (PA) 
 

c/o Poliambulatorio 
pianterreno - Salita S. 
Antonio 
Tel. 0917036272 

vetcefalu@asppalermo.org martedì e giovedì dalle 
15,00   alle 17,00 
 

Si possono effettuare 
tutte le operazioni di 
anagrafe.  
Dr. V. Bruno 

Sportello Veterinario 
di Collesano (PA) 

c/o ex  Mattatoio 
Comunale tel. 
0921661259      
cell. 3357712591 

vetcefalu@asppalermo.org martedì dalle ore  09,00 
alle ore  12,00 

Si possono effettuare 
tutte le operazioni di 
anagrafe 
Dr. T. Mazzola 

Sportello Veterinario 
di S. Mauro 
Castelverde (PA) 

c/o Municipio 
Cell. 3208264086 
 

vetcefalu@asppalermo.org lunedì dalle ore  09,00 alle 
ore  12,00 

Si possono effettuare 
tutte le operazioni di 
anagrafe 
Dr.ssa D. D’Amico 

TERMINI IMERESE 

U.O. Veterinaria 
territoriale - Sportello 
Veterinario di Termini 
Imerese 

Servizio Veterinario c/o 
Ospedale S.Cimino  
via S. Cimino, 2  
Termini Imerese (PA) 
Tel 091-8151410-565-
359-564 

vetermini@asppalermo.org Da lunedì a venerdì dalle 
ore 08,00 alle ore 13,00; 
martedì e giovedì dalle ore 
14,30 alle 16,30 

Non si effettuano 

Applicazioni di 
microchip 

Sede applicazione 
microchip (Lotta al 
randagismo – 
Anagrafe canina) 

Locali del Comune di 
Trabia 
Piazza Mulini s.n.c. 
Trabia (PA) 

vetermini@asppalermo.org mercoledì dalle ore 09,00 
alle  ore 12,00 

Applicazione 
microchip 
 

PETRALIA SOTTANA 
U.O. Veterinaria 
territoriale 

Via Grotte, 45 - Petralia 
Sottana (PA) 
Tel.. 0921-684398/399 - 
3333347340 

petraliavetigiene@asppalermo.org 
vetpetralia@asppalermo.org 

 

dal lunedì al giovedì dalle 
ore 08,30 alle ore 12,30 
presso “Sala microchip” 
(sotterraneo del Presidio 
Ospedaliero Madonna 
dell’Alto - c.da S. Elia - 
Petralia Sottana - PA) 

Applicazione 
microchip solo dietro 
prenotazione 
telefonica 
Dr.ssa C. De Maria 

Cell. 3283850167 
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PRESSO COMUNI DI 
Alimena, Bompietro, 
Blufi, Castellana S., 
Gangi, Geraci S., 
Polizzi G., Petralia 
Soprana 

Comandi di Polizia 
Municipale dei singoli 
Comuni 

petraliavetigiene@asppalermo.org 
vetpetralia@asppalermo.org 
 

 

Dal lunedì al giovedì dalle 
ore 08,30 alle ore 12,30 

Applicazione microchip 
solo a seguito di 
segnalazione alla 
Polizia Municipale dei 
singoli Comuni che 
raccolte le richieste 
concorda col la U.O. 
Veterinaria data e ora 
per l'erogazione della 
prestazione avvisando 
gli utenti. 

BAGHERIA 
 

U.O. Veterinaria 
territoriale 

Via Mattarella, 166  
Bagheria  (PA) 
tel 091-7036535/6502 
 

vetbagheria@asppalermo.org Mercoledì e venerdì, dalle 
ore 9,00 alle 12,00; 
martedì dalle ore 14,30 alle 
17,00 su appuntamento. 

NON si effettuano 
applicazione microchip 
in attesa di 
assegnazione locali. 

LERCARA FRIDDI 
 

U.O. Veterinaria 
territoriale 

Via Vittorio Emanuele III 
n. 50 
Lercara Friddi (PA) 
tel 091-8252475 

vetlercara@asppalermo.org dal lunedì al venerdì dalle 
08,30 alle 12,30                           
martedì e giovedì dalle ore 
15.00 alle ore 17,00 

 

MISILMERI 
U.O.  veterinaria 
territoriale 
 

Via Romano, 12 
Bolognetta (PA)                       
Tel 091-8737139 
 

vetmisilmeri@asppalermo.org 1°e 3° mercoledì di ogni 
mese ore 09,00 – 13,00 
 

Applicazione 
microchip solo dietro 

prenotazione al Tel. 
091-7036322 091-
8737139 

CARINI 
 

U.O. Veterinaria 
territoriale 

Corso Italia, 151 
Carini (PA)           
Tel 091.7036173-6020-
6035-6033 

vetcarini@asppalermo.org Martedì e venerdì dalle  
9,00 alle 12,00       

Applicazione 
microchip solo dietro 
prenotazione 
telefonica 
091.7036035 

      

PARTINICO   

U.O. Veterinaria 
territoriale  

Via Benevento, 32 
Partinico (PA) 
tel.091.8911350 

vetpartinico@asppalermo.org Martedì e giovedì dalle ore 
8,30 alle 13,00 

Applicazione 
microchip 
 

Sportello Veterinario 
di San Giuseppe Jato 
(PA) 

Via Macello, 2    
tel 091/8572250 

vetpartinico@asppalermo.org Giovedì dalle ore 15,00 alle 
16,30 

Applicazione 
microchip 
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CORLEONE 
 

U.O. Veterinaria 
territoriale 

Via Don Giovanni 
Colletti, 39   
Corleone (PA)              
Tel./Fax  091 -8468900       
Tel Fax 091-8450480   

vetcorleone@asppalermo.org Dal Lunedì al Venerdì - 
dalle 8,30 alle 14,00;      
Martedì e Giovedì dalle 
15,00 alle 17,00 

Applicazione 
microchip solo dietro 

prenotazione al Tel.  
091-8468900    

Ufficio Veterinario di 
Bisacquino 

Via Orsini, 34 
Bisacquino (PA)          
Tel. 091-8300213 
Tel. 091-8300069 

vetcorleone@asppalermo.org Dal Lunedì al Venerdì - 
dalle 8,30 alle 14,00      
Martedì e Giovedì dalle 
15,00 alle 17,00 

Applicazione 
microchip solo dietro 
prenotazione al Tel. 
091-8300213 

 

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
1. Applicazione di microchip (art 6 L.R. 15/2000): è necessario portare l'animale da identificare, il documento di identità e codice fiscale 
del proprietario entro 60 giorni dalla nascita. 
  
2. Variazioni anagrafe canina per cessione IN AMBITO REGIONALE a qualsiasi titolo dell'animale da parte del proprietario o 
detentore (art 8, co. 1, lettera a) L.R. 15/2000): è necessario portare la scheda anagrafica del cane (o copia) rilasciata dalla ASP competente 
ed il modello in atto notorio della richiesta di trasferimento di proprietà/detenzione debitamente firmato da entrambi, corredata dalle copie 
dei documenti di identità e codice fiscale del proprietario/detentore che cede l'animale e di quello che lo acquisisce (non necessita la 
presenza dell'animale) – la comunicazione deve essere fatta entro 30 giorni dall’evento. 
 

3. Variazioni anagrafe canina per cambio di residenza o di domicilio IN AMBITO REGIONALE  (art 8, co. 1, lettera b) L.R. 15/2000): 
è necessario portare la scheda anagrafica del cane e la richiesta ed il modello in atto notorio della richiesta di variazione di 
residenza/domicilio debitamente firmata, corredata dalla copia del  documento di identità e codice fiscale del proprietario/detentore 
dell'animale (Non necessita la presenza dell'animale) – la comunicazione deve essere fatta entro 30 giorni dall’evento. 

 

4. Morte dell'animale (art 8, co. 1, lettera c) L.R. 15/2000): è necessario portare la scheda anagrafica del cane e la certificazione sanitaria 
rilasciata dal  veterinario libero professionista che ha accertato la causa mortis – la comunicazione deve essere fatta entro 15 giorni 
dall’evento.    
 

5. Scomparsa o smarrimento dell'animale (art 8, co. 1, lettera d) L.R. 15/2000):  è necessario portare la scheda anagrafica del cane e la 
denuncia di smarrimento dell'animale all’Autorità competente  – la comunicazione deve essere fatta entro 3 giorni dall’evento.   
 

ATTENZIONE: le operazioni di impianto del microchip e contestuale compilazione della scheda anagrafica e le variazioni nella 
banca dati dell'anagrafe canina, vengono effettuate gratuitamente dai veterinari della ASP  (art.6, co. 3 L.R.15/2000) 
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Dette prestazioni vengono erogate, a pagamento, dai Medici Veterinari libero professionisti autorizzati con spesa carico del 
proprietario o detentore dell'animale. 
 

Animali d'affezione trasferiti da una Regione  presso altre Regioni - registrazione eventi nell’anagrafe 
 
Linee Guida del Ministero della Salute ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le 
province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione (G.U. Serie Generale n°63 del 
15.03.2013). 
D.A. 2504/2013. 
D.A. 2164/2017 ”Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione. Norme per la corretta movimentazione 
di cani e gatti (G.U.R.S. n°51 del 24.11.2017). 
 

Il proprietario/detentore di un animale d’affezione identificato con microchip, qualora trasferisca la propria residenza in un’altra 
regione comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il certificato di iscrizione (scheda di identificazione dell'animale), all’autorità 

competente del luogo di destinazione (Servizio veterinario ufficiale/Comune). La suddetta autorità provvede a registrare l’animale 
nella propria anagrafe regionale. 
 
Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà/detenzione dell’animale tra privati è necessario portare la scheda anagrafica del 
cane (o copia) rilasciata dalla ASP competente ed il modello in atto notorio della richiesta di trasferimento di proprietà/detenzione 
debitamente firmato da entrambi, corredata dalle copie dei documenti di identità e codice fiscale del proprietario/detentore che cede 
l'animale e di quello che lo acquisisce (non necessita la presenza dell'animale). 

 

Movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali  randagi e d’affezione ospitati in canili, rifugi o  
altre strutture 
 
Linee Guida del Ministero della Salute ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le 
province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione (G.U. Serie Generale n°63 del 
15.03.2013). 
D.A. 2504/2013. 
D.A. 2164/2017 ”Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione. Norme per la corretta movimentazione 
di cani e gatti (G.U.R.S. n°51 del 24.11.2017). 

 

La movimentazione da una regione all’altra degli animali randagi prelevati dal territorio e degli animali d’affezione ospitati nei canili e 



nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero (ivi comprese le pensioni per animali) avviene nel rispetto dei requisiti 

indicati nell’ALLEGATO. 

I requisiti dell’Allegato si applicano anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso 
siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione animali. È d’obbligo ricordare che gli animali d’affezione quando arrivano 
nelle strutture (canili/rifugi) e nei suddetti siti (luogo di prima destinazione) devono essere iscritti all’anagrafe regionale di destinazione. 

 
ALLEGATO 
Requisiti sanitari degli animali 

Gli animali devono: 

 essere identificati mediante microchip e iscritti all’anagrafe regionale; 

 essere trattati contro i parassiti interni ed esterni; 

 avere un’età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal 

medico veterinario curante); 

 essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l’obbligo di eseguire la sterilizzazione 

successivamente); 

 essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie  

 essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per Leishmaniosi ed Erlichiosi effettuate nei 30 giorni 

precedenti - i gatti per FiV/FeLV 

 
Requisiti documentali 

Gli animali devono essere accompagnati da un documento conforme al modello A, timbrato e firmato da un Veterinario ufficiale ASP, attestante: 

 numero di microchip e data di iscrizione nell’anagrafe regionale; 

 segnalamento completo (specie, razza, genere, data di nascita, mantello ecc.) 

 le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e le indagini diagnostiche effettuate; 

 l’indicazione della struttura di origine e le generalità del responsabile della stessa; 

 l’indicazione della struttura di destinazione e le generalità del responsabile della stessa; 

 l’idoneità al trasporto e lo stato di buona salute sulla base della certificazione del medico veterinario responsabile della struttura di origine; 

 l’avvenuta sterilizzazione/i motivi del differimento della stessa; 

 le generalità del responsabile del trasporto e la targa del mezzo. 

Il certificato può essere cumulativo in caso di animali provenienti e destinati alla medesima struttura. 

Requisiti dei mezzi e modalità di trasporto 

Il trasporto degli animali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti: 



 Codice della strada e ss.mm.ii – in particolare comma 6 dell’articolo 169 che stabilisce “è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in 

numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro 

analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati”. 

 Regolamento (CE) n. 1/2005 in caso di trasporto con finalità economiche – in tale definizione rientra anche il trasporto effettuato, oltre che da ditte 

professionalmente riconosciute, anche da volontari e Associazioni protezionistiche, direttamente o tramite terzi, qualora vi sia un corrispettivo 

economico a qualsiasi titolo. 

Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, del benessere animale e della sicurezza, quindi indipendentemente 

dalle finalità economiche, in tutti i trasporti di animali devono essere rispettate le disposizioni generali del Regolamento n. 1/2005 al fine di evitare 

ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze evitabili; in caso di lunghi viaggi devono essere previste soste per lo 

sgambamento, i bisogni fisiologici, la somministrazione di acqua e, eventualmente, alimenti. 

 
Notifiche e nulla osta precedenti alla movimentazione 
• Entro i 10 giorni precedenti la movimentazione il responsabile/detentore degli animali nel luogo di partenza notifica al Servizio 
Veterinario ASP/ASL di destinazione l’arrivo degli animali utilizzando il modello A che li accompagna durante il viaggio. 
• Qualora il trasferimento fuori regione riguardi animali oggetto di sequestro giudiziario viene utilizzato il modello B. 
• Per la movimentazione fra canili/rifugi è necessario il nulla osta rilasciato dal Servizio Veterinario dell’ASP/ASL di 
destinazione che attesti l’idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente. 
 
•  

Nota Bene: le linee guida sopra riportate non escludono gli Obblighi dei proprietari e detentori ai sensi della legge regionale 

n.  15/2000 - Art. 8 e successive modifiche apportate con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12/01/2007 n. 7. 
I proprietari o detentori dei cani iscritti all’anagrafe devono segnalare all’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unita sanitarie 
locali competenti per territorio: 
a) entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell’animale; 
b) entro giorni 30 il cambio della propria residenza/domicilio e del contestuale nuovo luogo di ubicazione dell’animale; 
c) entro giorni 15 la morte dell’animale (la denuncia di morte dell’animale ai fini della cancellazione dall’anagrafe deve essere 
corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario attestante la causa mortis; 
d) entro giorni 3 la scomparsa dell’animale. 
Le violazioni delle prescrizioni di cui ai punti a),b) e c) comportano una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 289,00; la violazione 
della prescrizione di cui al punto d) comporta una sanzione amministrativa da € 578,00 a € 1.733,00.obblighi previsti dall'Art. 8. della 
Legge Regionale 15/2000. 
 

VIAGGIARE CON CANI GATTI E FURETTI 



Per recarsi all'interno dell'Unione Europea è necessario il passaporto rilasciato da un Veterinario abilitato dalla Autorità 
Competente (ASP) ai sensi del Reg. CE 998/2003. 
Per il rilascio del passaporto è necessario portare l'animale e la certificazione della vaccinazione antirabbica. La prima vaccinazione deve 
essere stata effettuata DOPO l’identificazione dell’animale e da almeno 21 giorni. Per i richiami la vaccinazione è valida se il vaccino è 

stato somministrato prima della scadenza della precedente vaccinazione 
 

CHI 
Il proprietario e/o un suo delegato (provvisto di delega scritta e fotocopia di un documento valido di riconoscimento del proprietario) può 
richiedere il passaporto o il certificato di espatrio. 
 

DOVE  E QUANDO 
Presso le strutture del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASP  sedi delle Unità Operative Veterinarie territoriali, nei giorni e 
nelle fasce orarie riportate nel tabulato di cui sopra. 
 
 
ATTENZIONE:  

• le prestazioni per il rilascio del passaporto europeo vengono erogate dalla ASP dietro pagamento di una tariffa di € 27,54 
(per il primo capo, per ogni altro capo contestualmente al primo € 13,26) mediante cc. Postale n°19723907 intestato alla 
ASP di Palermo – Cassa BNL Area Dip. San. Pub. Veter. oppure bonifico bancario a favore della “Tesoreria ASP di Palermo 
- Servizio Cassa BNL” al seguente IBAN: IT 39 L 01005 04600 000000 218200 - causale  “cod. 3.1.03” eseguito 
dall'intestatario dell'animale nella qualità di proprietario o detentore dell'animale; 

• le prestazioni per il rilascio delle certificazioni sanitarie veterinarie vengono erogate dalla ASP dietro pagamento di una 
tariffa di € 27,54 (per il primo capo, per ogni altro capo contestualmente al primo € 13,26) mediante cc. Postale n°19723907 
intestato alla ASP di Palermo – Cassa BNL Area Dip. San. Pub. Veter. oppure bonifico bancario a favore della “Tesoreria 
ASP di Palermo - Servizio Cassa BNL” al seguente IBAN: IT 39 L 01005 04600 000000 218200 - causale  “cod. 3.1.03.04” 
eseguito dall'intestatario dell'animale nella qualità di proprietario o detentore dell'animale. 

• le prestazioni per il rilascio dei modelli “A” e/o “B” vengono erogate dalla ASP dietro pagamento di una tariffa di € 15,30  a 
modello (sia per 1 capo o per gruppi di animali che partono contestualmente) mediante cc. Postale n°19723907 intestato 
alla ASP di Palermo – Cassa BNL Area Dip. San. Pub. Veter. oppure bonifico bancario a favore della “Tesoreria ASP di 
Palermo - Servizio Cassa BNL” al seguente IBAN: IT 39 L 01005 04600 000000 218200 - causale  “cod. 3.1.09.01” eseguito 
dall'intestatario dell'animale nella qualità di proprietario o detentore dell'animale; 

NON è possibile effettuare pagamenti in contanti. 
 

SCHEMA DEI REQUISITI PER LE MOVIMENTAZIONI A CARATTERE NON COMMERCIALE 



Se non diversamente specificato, le movimentazioni sono riferite a cani, gatti e furetti 
 

MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI 
Austria, Belgio, Bulgaria,Cipro, Danimarca(compresa Groenlandia 
e Isole Faeroer), Estonia, Finlandia*, Francia (comprese Guyana 
Francese, Guadalupa, Martinica e Reunion), Germania, Grecia, 
Irlanda*, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta*, Olanda, 
Polonia, Portogallo (compreso il territorio continentale le isole 
Azzorre e le isole di Madeira), Regno Unito*, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (compreso il territorio 
continentale le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla), 
Svezia*, Ungheria 

Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme 
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .   
 

Passaporto 
Il passaporto è 
valido ai fini della 
movimentazione se 
la vaccinazione 
antirabbica è in 
corso di validità 
 

Vaccinazione antirabbica in corso di validità. 
La prima vaccinazione deve essere stata 
effettuata DOPO l’identificazione 
dell’animale e da almeno 21 giorni. 
Per i richiami la vaccinazione è valida se il 
vaccino è stato somministrato prima della 
scadenza della precedente vaccinazione 
con le modalità indicate dalla ditta 
produttrice del vaccino 

MOVIMENTI TRASTATI MEMBRI 
di animali sotto i 3 mesi di età NON VACCINATI 
Vietata per: 
Italia, Regno Unito, Irlanda, Malta, Svezia,Francia, Spagna, Cipro, 
Lettonia, Polonia,Finlandia 

Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme 
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .   

Passaporto 
 

Consentita per gli altri paesi se l’animale ha 
soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è 
nato, oppure è accompagnato dalla madre 

* Cani e Gatti diretti in Finlandia, Irlanda, Malta,  Regno Unito, 
Svezia. 
 

Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme 
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .   

Passaporto 
 

Vaccinazione antirabbica in corso di validità 
Trattamento antiparassitario per 
echinococco 1- 5 giorni prima dell’ingresso 

PROVENIENZA o REINTRODUZIONE DA PAESI TERZI 
il cui stato sanitario è equiparato a quello della CE 
N.B. chiedere sempre conferma al Consolato/Ambasciata in 
merito ad ulteriori esigenze sanitarie per l’introduzione in 
questi stati. 
Andorra, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, 
Australia, Bahrain, Barbados, Bermuda, Bielorussia, Bosnia 
Erzegovina, Canada, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, 
Federazione Russa, Fiji, Giamaica, Giappone, Hong Kong, 
Islanda, Isola di Ascensione, Isole Cayman (Regno Unito), Isole 
Falklands (Regno Unito), Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein, 
Mauritius, Mayotte (Francia), Messico, Monaco, Montserrat, 
Norvegia, Nuova Caledonia (Francia), Nuova Zelanda, Polinesia 
Francese (Francia), Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e 
Grenadines, Saint-Pierre e Miquelon (Francia), San Marino, 

 
Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme 
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .   
 

Passaporto 
Il passaporto è 
valido ai fini della 
movimentazione se 
la vaccinazione 
antirabbica è in 
corso di validità 
 

Vaccinazione antirabbica in corso di validità 
La prima vaccinazione deve essere stata 
effettuata DOPO l’identificazione 
dell’animale e da almeno 21 giorni. 
Per i richiami la vaccinazione è valida se il 
vaccino è stato somministrato prima della 
scadenza della precedente vaccinazione 
con le modalità indicate dalla ditta 
produttrice del vaccino 



Sant’Elena, Singapore, Stati Uniti d’America, Svizzera, Taiwan, 
Trinidad e Tobago, Vanuatu, Vaticano,Wallis e Futuna (Francia) 

PROVENIENZA o REINTRODUZIONE 
DA TUTTI GLI ALTRI PAESI TERZI 
N.B. chiedere sempre conferma al Consolato/Ambasciata in merito 
ad ulteriori esigenze sanitarie per l'introduzione in questi stati 
Nel caso sia necessario richiedere una deroga 
per l’importazione è necessario che il proprietario la indirizzi al 
Ministero della Salute. Il Ministero richiede formale assenso all’ASL 
ed il PIF (Posto di Ispezione Frontaliero) avvisa la ASL dell’arrivo 
dell’animale che deve essere posto sotto sequestro domiciliare. La 
fine del sequestro deve essere comunicata dall’ASL al Ministero 
della Salute. 

 
Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme 
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .   
 

Certificato sanitario 
conforme 
Decisione 2004/824/CE 
(validità del certificato 4 
mesi dal rilascio o fino 
alla data di scadenza 
della vaccinazione se 
precedente) o 
passaporto, in caso di 
reintroduzione 

Vaccinazione antirabbica in corso di 
validità, titolazione di anticorpi 
neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml 
effettuata almeno 21 gg dopo la 
vaccinazione e 3 mesi prima del 
movimento (quest’ultimo termine non si 
applica nel caso di reintroduzione) 

 

SCHEMA DEI REQUISITI PER LE MOVIMENTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE 

 gli stessi requisiti si applicano ai movimenti di Cani, gatti e furetti quando il numero di animali è superiore a cinque. 
 
 

SCAMBI 
 

 
Identificazione dell'animale tramite  Microchip 
conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A 
della norma ISO 11785 .   

Passaporto più certificazione attestante 
che gli animali sono in buona salute e 
atti a sopportare il trasporto, redatto 24 
ore prima della partenza 
 

Vaccinazione antirabbica in corso di 
validità 
 

IMPORTAZIONI  
Identificazione dell'animale tramite  Microchip 
conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A 
della norma ISO 11785 .   

Passaporto e certificazione attestante 
che gli animali sono in buona salute e 
atti a sopportare il trasporto, redatto 24 
ore prima della partenza 
 

Vaccinazione antirabbica in corso 
di validità titolazione di anticorpi 
neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml 
effettuata almeno 21 gg dopo la 
vaccinazione e 3 mesi prima del 
movimento (per animali di età superiore 
ai 3 mesi) 

 

CERTIFICATO DI ESPATRIO IN 5 LINGUE (ai sensi del Decreto Ministeriale 10/04/1969) 
per recarsi in alcuni paesi terzi ( per esp. Brasile, Kenia, Venezuela) con il proprio animale da compagnia è richiesto il rilascio di uno 
specifico certificato in 5 lingue. E' quindi opportuno chiedere sempre conferma all'Ambasciata o  al consolato del paese di destinazione. 
 
DEROGHE 



 
Per situazioni eccezionali ed urgenti, se l'animale non ha tutti i requisiti richiesti, è possibile chiedere una deroga al Ministero Della Salute 
– Ufficio VIII ex D.G.S.A.- Coordinamento PIF ed UVAC – Viale Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma – Referenti: Dott. Luigi Presutti tel 
0659946540 – mail: l.presutti@sanita.it - Dott. Diego Sola tel. 0659942974 – mail: d.sola-esterno@sanita.it                                                                                                                                                               

mailto:l.presutti@sanita.it
mailto:d.sola-esterno@sanita.it

