
Un cittadino
A QUATTRO ZAMPE  

Diritti e doveri, servizi, consigli e suggerimenti, indirizzi utili
TUTTO QUELLO CHE DEVE SAPERE CHI HA UN ANIMALE
DA COMPAGNIA
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L’ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI 
DA COMPAGNIA

Cosa è obbligatorio: microchip e iscrizione all’anagrafe 
Chi ha un cane deve obbligatoriamente identificarlo con un microchip e iscriverlo all’anagrafe 
canina.  L’iscrizione deve essere effettuata entro i due mesi di vita del cane o comunque entro 
trenta giorni da quando se ne è entrati in possesso, se ha più di due mesi. Al cane viene applicato 
un microchip che, in caso di smarrimento, consente attraverso un lettore di rintracciarne 
immediatamente il proprietario.
Chi ha un gatto non ha l’obbligo di identificarlo con il microchip. Diventa però obbligatorio in 
caso di acquisto o vendita.
È possibile fare l'iscrizione presso la Asl o presso un veterinario accreditato.  

Come e dove iscrivere un animale 
Si possono iscrivere alll’anagrafe regionale cani, gatti e furetti. Per i cani il microchip e 
l’iscrizione sono obbligatori per legge (L.281/1991, L.R. 34/1997, DGR 621/2016) mentre per i 
gatti e i furetti l’iscrizione è facoltativa. È però obbligatoria in caso di acquisto o vendita.
Chi iscrive un animale a proprio nome deve necessariamente essere maggiorenne. 
Per l’identificazione di un animale si usa il microchip, una piccolissima capsula che contiene un 
codice magnetico, impiantato con una semplice iniezione sottocutanea; nella banca dati della 
anagrafe canina sono quindi inseriti il codice contenuto nel microchip e i dati del proprietario. 
L’iscrizione all’anagrafe può essere fatta in qualunque Asl del Lazio. Il costo per l’applicazione del 
microchip e l’iscrizione presso la Asl è di € 28. È possibile rivolgersi anche ai liberi professionisti 
accreditati dalla Regione Lazio. In questo caso, oltre alla parcella del professionista, è previsto il 
pagamento di € 8 alla Asl.  Il veterinario stesso provvederà contestualmente all’iscrizione 
all’anagrafe. Sono previste sanzioni per chi non iscrive il proprio cane all’anagrafe canina entro 60 
giorni dalla nascita o entro 30 giorni dal possesso. 

Passaggio di proprietà 
Se il cane viene ceduto ad un’altra persona è obbligatorio registrare il passaggio di proprietà. Il 
vecchio e il nuovo proprietario possono recarsi presso una qualunque Asl e dichiarare la cessione 
compilando e firmando un modello scaricabile dal portale regionale. È consentita la presenza di 
uno solo dei contraenti con delega dell’altro.
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Se il nuovo proprietario trasferisce il cane fuori dal Lazio, dopo il passaggio di proprietà si 
recherà alla Asl della regione in cui è trasferito il cane per la re-iscrizione dell’animale entro 
15 giorni. Il costo è di € 8. 

Variazioni di residenza o domicilio
   
Se si cambia la residenza o il domicilio del cane, bisogna registrarlo all’anagrafe.  Il proprietario 
dovrà recarsi presso l'anagrafe canina della Asl con il modello di variazione scaricabile dal 
portale regionale. Il costo è di € 8.

Smarrimento del cane
   
In caso di smarrimento del cane, il proprietario è tenuto a denunciarlo tempestivamente alle 
autorità competenti (Carabinieri, Polizia, Polizia municipale). 
La denuncia dovrà essere presentata alla Asl in cui è iscritto il cane, insieme al modello 
disponibile agli sportelli, al documento e al codice fiscale del proprietario. 

Il decesso
   
Anche il decesso del cane deve essere denunciato alla Asl in cui è iscritto l’animale per la sua 
cancellazione. Occorre utilizzare il modello scaricabile dal portale regionale, portare un 
documento e  il codice fiscale del proprietario, il certificato di morte redatto da un veterinario.

L’anagrafe on line
   
Collegandosi al sito  https://prevenzione.regione.lazio.it  è possibile registrarsi e 
visualizzare tutte le informazioni riguardanti il proprio animale che risultano registrate 
all’anagrafe (variazioni di residenza, di proprietà, vaccinazioni ecc.).  

Sportelli ASL modulistica e pagamenti
   
I modelli da utilizzare per tutte le operazioni anagrafiche sono scaricabili dal portale regionale 
all’indirizzo:
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita_veterinaria/?vw=contenutidettaglio&id=134
Allo stesso indirizzo sono disponibili sedi, orari e telefoni degli sportelli ASL e le coordinate per 
i pagamenti.
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VIAGGIA CON IL TUO CANE

In macchina   
Sulla tua macchina puoi portare un solo animale domestico assicurandoti che non costituisca 
impedimento o pericolo per la guida. Se vuoi trasportare più di un animale devi custodirli in 
una gabbia o nel vano posteriore separato dal posto di guida con una rete o un altro divisorio. 
Se questi divisori sono installati in modo permanente devono essere autorizzati dalla 
Motorizzazione Civile (art. 169 Nuovo codice della strada).

In aereo e in nave   
Ricorda che ogni compagnia di trasporto ha le proprie regole. È bene informarsi prima di partire 
sulle norme da seguire per poter imbarcare animali. 
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In Europa
   
Per viaggiare all’interno dell’Unione Europea il cane deve essere munito di passaporto.
Il passaporto in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale. 
Per ottenere il passaporto europeo è obbligatoria la vaccinazione antirabbica.
È necessario: 
• che la vaccinazione sia  stata eseguita su un animale con almeno 12 settimane di età;
• che la data di somministrazione del vaccino sia successiva alla data di identificazione
 dell’animale (impianto del microchip);
• che siano trascorsi almeno 21 giorni dalla prima somministrazione del vaccino
 antirabbico.
Il passaporto può essere rilasciato anche prima, ma vi sarà indicata la data di inizio validità del 
vaccino nell’apposito spazio “valida a decorrere dal”.
La vaccinazione può essere fatta presso gli ambulatori della Asl dove sia prevista questa 
prestazione sanitaria, comunque a pagamento, o presso il veterinario di fiducia. Se il veterinario 
scelto è accreditato dalla Regione Lazio, inserirà i dati del vaccino somministrato e il periodo di 
validità nell’anagrafe, così che risulti immediatamente alle verifiche della Asl prima del rilascio 
del passaporto. Il costo per il rilascio del passaporto è di € 19,00, comprensivo dei costi per la 
lettura di verifica del microchip, per la registrazione delle vaccinazioni e per eventuali interventi 
sanitari, qualora fossero necessari. Nei casi in cui sia necessaria la visita clinica (ad esempio se 
richiesta obbligatoriamente dalla compagnia di trasporti), il costo aggiuntivo della visita 
effettuata dalla Asl, è di € 15,00.  
Il passaporto è gratuito per gli animali dati in adozione dai canili/gattili sanitari e dai canili 
rifugio.

Nel mondo
   
Per entrare o transitare nei paesi extra-UE è utilizzato un certificato internazionale anziché il 
passaporto europeo. Tuttavia, si ricorda che per rientrare in un paese europeo da un paese 
extra-UE è comunque sempre necessario avere il passaporto europeo. Si consiglia quindi a chi 
parte per un paese extra-UE, con l’intenzione di rientrare in Europa, di avere con sé anche il 
passaporto, oltre al certificato internazionale. Non esistono norme comuni a tutti i paesi per 
autorizzare l’ingresso o il transito di un animale da uno stato estero, pertanto si consiglia sempre 
di verificare, presso le Asl o le autorità consolari del paese in questione, le regole vigenti al 
momento della partenza.
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Cittadini stranieri in Italia  
I cittadini stranieri, se domiciliati in Italia, possono richiedere il passaporto per gli animali.
In questo caso, è sufficiente una autocertificazione del domicilio, oltre che il possesso di tutti i 
requisiti previsti per il rilascio del passaporto.
È riconosciuta la validità del passaporto europeo rilasciato da altri paesi UE; tuttavia, è 
necessaria la registrazione all’anagrafe canina del Lazio. La tariffa applicata per la registrazione 
è di € 8,00.

Qualche caso speciale  
Occorre sempre chiedere informazioni al consolato del paese di destinazione, anche europeo, 
perché possono esserci regole speciali. Qualche esempio:
• Gran Bretagna, Irlanda e Malta non consentono l’ingresso dei cani appartenenti alle
 seguenti razze o loro incroci: pit bull terrier, tosa giapponese, dogo argentino, fila
 brasileiro;
• Australia, Emirati Arabi, Islanda, Israele, Liberia, Seychelles e Singapore ed altri
 richiedono un permesso di importazione; 
• per Kenia e Venezuela il certificato di espatrio, firmato da
 un veterinario ufficiale con firma depositata, deve essere
 convalidato dalla Prefettura;
• le Maldive non consentono l’ingresso ai cani;
• in Qatar non accettano i rottweiler; 
• in Australia e Nuova Zelanda è prevista
 una quarantena di minimo 30 giorni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
sul portale regionale all’indirizzo: 
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita_veterinaria/?vw=contenuti
dettaglio&id=151
gli sportelli di tutte le ASL con orari e telefoni e le norme 
sulla movimentazione degli animali
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ANIMALI
SULLA STRADA

Una telefonata e puoi 
salvare un cane

Se vedi un cane che si aggira da solo 
per la strada, magari spaventato, non 
lasciarlo solo. Basta chiamare la Polizia 
municipale e loro si occuperanno di 
cercare il proprietario o portarlo al 
sicuro.

SE SEI A ROMA puoi chiamare la Sala Radio della Polizia 

Municipale al numero 06.67691, che informerà i Servizi 

veterinari della ASL. Se la Centrale operativa non può 

intervenire, puoi chiamare anche ai numeri 06.56487757 

oppure 06.56487643. 

SE SEI IN UN ALTRO COMUNE della Provincia di Roma 

o delle altre Province del Lazio puoi sempre segnalare 

l’animale vagante o ferito alla Polizia municipale del 

Comune in cui ti trovi oppure chiamare i numeri di 

emergenza delle Forze dell’Ordine - Carabinieri e Polizia di 

Stato - che contatteranno il numero di reperibilità dei 

Servizi veterinari ASL.
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Incidenti stradali che coinvolgono animali
Secondo il nuovo Codice della Strada - art. 189 - se provochi un incidente che arreca danno 
a degli animali hai l’obbligo di fermarti e fare il necessario perché siano soccorsi. La 
sanzione per chi non si ferma va dai 410 ai 1.643 euro. 
Anche se sei solo coinvolto in un incidente con danni ad animali, pur non essendo quello che 
l’ha causato, hai comunque l’obbligo di intervenire; se non lo fai la sanzione è tra 82 e 328 
euro.
In entrambi i casi il codice della strada impone di porre in atto ogni misura idonea ad 
assicurare un  tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il 
danno.
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LA STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI
DA COMPAGNIA

     Sterilizzare il tuo cane o il tuo gatto
     è un atto di responsabilità

La sterilizzazione è un termine comune usato per descrivere l'asportazione di ovaio e/o utero di 
un animale, mentre con il termine castrazione di intende generalmente l'asportazione dei 
testicoli del maschio. Tuttavia, comunemente si usa il termine sterilizzazione in riferimento a 
entrambi i generi. La procedura chirurgica, eseguita da un medico veterinario, rende l’animale 
incapace di riprodursi.
La sterilizzazione aiuta a non riempire i canili di animali indesiderati e abbandonati, aiuta il tuo 
cane a stare meglio.



Tutti i vantaggi della sterilizzazione
• Evita gravidanze isteriche (o false gravidanze), che causano stress e sofferenza
 psicofisica all’animale, determinando ad esempio un aumento dell’incidenza delle mastiti 
 e alterazioni comportamentali di diversa entità.
• Protegge le femmine dalle patologie dell’apparato riproduttivo, come cisti ovariche,
 infezioni e contribuisce a prevenire l'insorgenza di tumori mammari.
• Riduce nei maschi l'insorgenza dei tumori prostatici ed elimina quelli testicolari
• Riduce l’aggressività tra soggetti dello stesso sesso.
• Riduce il rischio di fughe da casa nel periodo del calore.
• Evita che il gatto marchi il suo territorio con la propria urina, anche se è nel tuo salotto.
• Ma soprattutto ...

• Evita cucciolate indesiderate che non saprai a chi dare.
• Evita di dare cuccioli a chi li terrà solo come giocattoli finché sono piccoli per poi
 abbandonarli o sottraendo la possibilità ai cuccioli dei canili di essere adottati.

Non condannare gli animali ad una vita nei canili.

Quando
È consigliabile effettuare la sterilizzazione, sia nel maschio che nella femmina, entro il primo 
anno di età.
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CONTRIBUISCI A LIMITARE IL RANDAGISMO
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LE GIORNATE DEL MICROCHIP

Le "Giornate del microchip" sono manifestazioni organizzate da comuni, associazioni animaliste e 
Asl, per offrire ai cittadini l’opportunità di impiantare gratuitamente il microchip al proprio 
cane e, contemporaneamente, diffondere la cultura di una corretta cura degli animali.
La Regione Lazio concede in queste occasioni l’esenzione dal ticket di € 8 previsto per l’iscrizione 
in anagrafe.

Vuoi sapere data e luogo della prossima giornata
del microchip? 

Sul portale regionale all’indirizzo:
http://www.regione.lazio.it/rl_sanita_veterinaria/?vw=contenutidettaglio&id=149 
è pubblicato l’elenco delle manifestazioni autorizzate dalla Regione Lazio. L’elenco è regolarmente 
aggiornato dopo ogni nuova richiesta degli organizzatori.
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Sei un comune o un’associazione e vuoi 
organizzare una giornata del microchip gratuito?
I comuni o le associazioni che organizzano tali manifestazioni e intendano avvalersi delle 
agevolazioni regionali, possono farne richiesta indicando nella comunicazione luogo e data 
prevista per la manifestazione e fornendo tutte le informazioni sugli organizzatori e lo 
svolgimento della manifestazione. Dovrà infine essere indicato chiaramente l'indirizzo di 
posta elettronica a cui la Regione Lazio dovrà indirizzare l’autorizzazione.

La richiesta deve essere indirizzata a:
Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Prevenzione e 
Promozione della Salute.

La trasmissione può essere fatta via PEC, all’indirizzo: 
prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it,
oppure per raccomandata all'indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma.

La Regione Lazio, nella nota di autorizzazione, indicherà le modalità per inserire nell'anagrafe 
i codici che consentono l'esenzione dal pagamento.
Successivamente all'evento, gli organizzatori dovranno trasmettere alla Regione Lazio i dati 
sugli esiti della manifestazione e in particolare il numero di cani iscritti all’anagrafe durante 
la giornata.



Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato.
Se tu mi addomestichi noi avremo bisogno l’uno dell’altro.

Il Piccolo Principe - 1943, Antoine de Saint-Exupery


