Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Sanità Animale
Via del Casale de Merode, 8
PASSAPORTO EUROPEO
Il Regolamento UE 576/2013 prevede che i cani, gatti e furetti che viaggiano all’estero a seguito dei
viaggiatori per motivi non commerciali, siano in possesso del Passaporto Europeo.
Il numero massimo di animali (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario/persona
autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale è 5. La movimentazione di
animali in n. > 5 diventa movimentazione commerciale e si applicano le Direttive 92/65 CEE, 91/496
CEE , 90/425 CEE.
Il Passaporto Europeo è considerato valido per l’espatrio trascorsi 21 giorni dalla data della prima
vaccinazione antirabbica, dura per tutta la vita dell’animale e la sua validità segue quella della
vaccinazione antirabbica. Se si lascia scadere la vaccinazione, per usare il Passaporto Europeo
bisognerà attendere nuovamente che trascorrano 21 giorni dopo una nuova antirabbica.
Chi vuole viaggiare all’estero con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non
vaccinato nei confronti della rabbia, deve rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese
di destinazione per informarsi se l’animale può entrare nello stesso usufruendo di una deroga scritta.
ATTENZIONE! la vaccinazione antirabbica non è l’unico requisito richiesto per viaggiare all’estero.
Alcuni Paesi richiedono anche ulteriori adempimenti sanitari. Consulta la pagina del Ministero della
Salute dedicata:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=cani&menu=viaggiare

Se ti rechi in paesi non aderenti all’Unione Europea, ti consigliamo anche di consultare con molto
anticipo le rispettive autorità sanitarie (Ambasciate, Consolati o siti internet istituzionali) e i vettori
(aerei, navi, treni) che intendi utilizzare.

Ricordati che in molti Paesi è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.
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DOVE

U.O.C. Sanità Animale (Servizio Veterinario) Casale De Merode 8 - 001 47Roma
tel. 06 51008442
E - mail anagrafe.canina@aslroma2.it
Pec: sanita.animale@pec.aslroma2.it
MUNICIPI IV-V-VI-VII-VIII-IX

Le prestazioni sono su appuntamento da richiedere PER EMAIL allegando la relativa
documentazione al seguente indirizzo:
anagrafe.canina@aslroma2.it

COME FARE
Il proprietario dell'animale dovrà inviare all’ Ufficio Anagrafe Canina, Rilascio Passaporto Europeo
e Certificati di Espatrio la seguente documentazione:


richiesta di passaporto (modello richiesta passaporto europeo);



Per i gatti e per i furetti: Iscrizione Anagrafe nel Sistema SIP, rilasciato al momento
dell'applicazione del microchip dal proprio veterinario se NON è stato registrato occorre
portare l’attestato di impianto microchip e attestazione di pagamento VT05;



certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità, obbligatoriamente registrata sul
sistema SIP che deve essere effettuata dopo l’identificazione dell’animale. Se il medico
veterinario non è accreditato, deve rilasciare la certificazione della vaccinazione antirabbica
la quale è valida se indica il numero identificativo dell'animale, il tipo di vaccino e il lotto;



attestazione del pagamento di 19,00 € effettuato utilizzando il modulo di pagamento
VT11;
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titolazione anticorpale prima che l'animale da compagnia abbia lasciato l'Unione per un
movimento o transito in un territorio o Paese Terzo, diverso da quelli elencati nel Movement
of Pets Index: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement

E’ consigliabile comunque verificare presso le Autorità Consolari di destinazione eventuali
ulteriori requisiti.
N.B. il rilascio del passaporto sarà a vista se tutta la documentazione richiesta è corretta (salvo
problemi tecnici/informatici del Sistema Informatico Prevenzione)
RILASCIO DEL PASSAPORTO:
Il passaporto deve essere ritirato presso U.O.C. Sanità Animale (Servizio Veterinario) in Via Casale
De Merode 8 dalle ore 9,00 — alle ore 12,00 da lunedì al venerdì.
Qualora il ritiro venga effettuato da una terza persona deve essere munita di una delega, della
fotocopia del documento di identità e codice fiscale del proprietario.

AGGIORNAMENTO PASSAPORTO EUROPEO
La validità del passaporto è legata alla validità della vaccinazione antirabbica, è quindi
necessario aggiornarlo.
COME FARE
Va richiesto su appuntamento muniti di:


richiesta di rinnovo Passaporto Europeo (modello richiesta passaporto europeo);



certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità obbligatoriamente registrata sul
sistema SIP se il medico veterinario non è accreditato deve rilasciare la certificazione della
vaccinazione antirabbica la quale è valida se indica il numero identificativo dell'animale il
tipo di vaccino e il lotto;



passaporto;



attestazione del pagamento di 8,00 € effettuato utilizzando il modulo di pagamento
VT18;

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 – Edificio B - 00159 Roma

Pag. 3 a 5



delega (nel caso si presenti persona diversa dal proprietario), copia del documento di
riconoscimento e del codice fiscale del delegante; modello di delega

SMARRIMENTO PASSAPORTO EUROPEO

In caso di smarrimento del passaporto il proprietario è tenuto alla tempestiva denuncia al Servizio
Veterinario della ASL competente per territorio, ai fini del rilascio del duplicato.
COME FARE
Inviare all’ ufficio Anagrafe Canina della ASL Roma 2 la seguente documentazione:


denuncia di smarrimento del passaporto dichiarazione di notorietà;



attestazione del pagamento di 8,00 € effettuato utilizzando il modulo VT18;



documento di identità più fotocopia;



delega (nel caso si presenti persona diversa dal proprietario) , copia del documento di
riconoscimento e del codice fiscale del delegante; modello di delega
CERTIFICATO DI ESPATRIO

Se intendete recarvi in Paesi non Comunitari con cane, gatto o furetto è necessario un Certificato
Internazionale di Esportazione, rilasciato dal servizio Veterinario.
Il certificato di espatrio ha validità 10 giorni dalla data del rilascio.

Se l’animale non ha il Passaporto Europeo (obbligatorio solo per il rientro nei Paesi europei), o
non è in possesso di un certificato di buona salute è obbligatorio portare l’animale
adeguatamente contenuto ( trasportino per gatti e furetti, guinzaglio e museruola per i cani)
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COME FARE
Va richiesto su appuntamento muniti di:


un certificato di buona salute rilasciato da un veterinario entro le 24 ore antecedenti la richiesta o il
cane per la visita clinica.



Attestazione di pagamento utilizzando il modulo VT14 (€ 11 o € 26 se anche visita sanitaria) o copia
bonifico bancario accreditato con TNR o CRO o N. Operazione.



Il certificato di vaccinazione antirabbica.

Il Certificato di Espatrio è rilasciato a vista (salvo problemi tecnici/informatici del Sistema Informatico di
prevenzione)
N.B. è consigliabile comunque di verificare presso le Autorità Consolari del Paese di destinazione
eventuali ulteriori requisiti sanitari o specifici modelli di certificati.

PER ANDARE NEI PAESI EQUIPARATI UE CANE, GATTO E FURETTO DEVONO:


avere età superiore a tre mesi



avere il Passaporto Europeo

QUALI SONO I PAESI EQUIPARATI UE:


Elenco soggetto a variazione



Ricordati sempre di verificare le condizioni dettate dal paese di destinazione.
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