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S’IO FOSSI AMORE
LO “MICROCHIPPEREI”
IN VIAGGIO NEI CONFINI ITALIANI

CAMPAGNA INFORMATIVA PER
L’IDENTIFICAZIONE E L’ISCRIZIONE

Portate sempre con voi il Certificato di
Iscrizione all’Anagrafe Canina!
In esso sono riportati:
•estremi del proprietario
•estremi del cane
•n° microchip
E’ opportuno portare con se anche il libretto
sanitario; può risultare utile al Veterinario Libero
Professionista nel caso si renda necessario il suo
intervento.

ALL’ANAGRAFE CANINA.
Ricorda: l’applicazione del microchip è
uno dei mezzi che ti permette di
custodire il tuo cane; infatti, oltre ad
essere un obbligo di legge, è un gesto
d’amore che preserva un’amicizia
duratura.
Quanto riportato in questo opuscolo
propone di realizzare una valida
cooperazione tra il cittadino e gli enti
pubblici preposti alla tutela del
Benessere Animale e della Salute Umana
attraverso l’attuazione delle norme
vigenti.

S’IO FOSSI AMORE
LO “MICROCHIPPEREI”
CAMPAGNA INFORMATIVA PER
L’IDENTIFICAZIONE E L’ISCRIZIONE
ALL’ANAGRAFE CANINA

Per saperne di più:
Servizio Veterinario di Pinerolo: 0121.235456
Servizio Veterinario di Rivoli: 011.9551715
Veterinari Liberi Professionisti

COSA DEVE FARE UN
PROPRIETARIO ATTENTO PER
TUTELARE IL SUO CANE

Accertarsi preliminarmente che l’animale
sia identificato e iscritto
all’Anagrafe Canina!
Se il cane è nato e identificato fuori dalla Regione
Piemonte, entro 15 giorni devi presentare all’ASL:

Perché applicare il microchip?
Previene il randagismo.
Tutela il benessere animale.
Tutela la salute umana.
Come?
Il microchip è una carta di identità.
L’iscrizione all’anagrafe canina regionale permette di
associarlo al proprietario (L.R. 18 del 19 Luglio 2004).
Chi lo applica?
Medico Veterinario del Servizio Veterinario dell’ASL
oppure
Medico Veterinario Libero professionista
(se autorizzato)
Dove avviene l’iscrizione?
Presso l’ASL competente
oppure
Presso il Medico Veterinario libero
professionista
Quando?
I cuccioli vanno identificati entro il 60°
giorno di vita e comunque prima della
cessione.
Non possono essere venduti o acquistati
cani che non siano identificati.
Se il tatuaggio non è leggibile, si applica
il microchip.

• Modulo di registrazione* e certificato di origine;
oppure....
SE AVVISTI UN CANE VAGANTE?
Ricorda che è vietato catturarlo!!
Devi avvisare la Polizia Municipale del comune in cui lo
hai avvistato; saranno loro ad attivare il Servizio di
Accalappiamento che, catturato il cane, lo affiderà al
Canile Pubblico.
DESTINO DI UN CANE CATTURATO.......
Rimane presso il Canile Pubblico per 10 giorni,
durante i quali viene valutato il suo stato di salute:
•Se è identificato, viene restituito al proprietario,
avvertito dal Canile Pubblico.
•Se non è identificato, viene applicato il
microchip, iscritto
all’anagrafe canina,
vaccinato per la rabbia e sottoposto alla profilassi
per i parassiti:
✓Se viene rintracciato il proprietario, viene
restituito; il proprietario si accolla le spese
per i trattamenti e per l’identificazione.
✓Se il proprietario non viene rintracciato,
sarà ceduto a un Canile Rifugio dove
resterà fino all’adozione.

• Modulo di registrazione e attestazione del Medico
Veterinario che conferma i dati riportati su di esso.
E’ necessario comunicare al Servizio Veterinario
dell’ASL entro 15 giorni:
• variazioni di residenza e/o sede di detenzione del
cane* (solo quando queste siano definitive);
• il decesso* (in caso di eutanasia allegare il
certificato del Veterinario Libero Professionista che
l’ha praticata);
• la cessione*.
SE IL TUO CANE SI SMARRISCE?
Avvisa entro 3 giorni la Polizia Municipale del tuo
comune e del comune dove si è smarrito.
Puoi contattare anche il Canile Pubblico competente
per il territorio. Tutto ciò accorcerà i tempi di ricerca
e faciliterà il suo ritorno a casa.

*Nota: la modulistica è disponibile presso la sede
dell’ASL TO3.

