La titolazione anticorpi per la rabbia deve
essere eseguita da un laboratorio riconosciuto
dalla Commissione Europea conformemente
all’articolo 3 della decisione 2000/258/CE.
•

•

Nel caso in cui il prelievo di sangue per la
titolazione sia effettuato in un Paese terzo
diverso da quelli elencati nell’allegato
II del regolamento UE n. 577/2013, gli
animali non possono essere introdotti in
un Paese UE prima che siano trascorsi 3
mesi dalla data del prelievo, anche in caso
di esito favorevole del test di titolazione.
A condizione che l’animale sia sottoposto
a rivaccinazione entro il periodo di validità
di una vaccinazione precedente, non è
necessario ripetere il test di titolazione,
salvo diverse indicazioni per l’ingresso nel
Paese terzo di destinazione.
Attestazione di pagamento utilizzando il
Modulo VT18 ( €8 ) copia bonifico bancario
accreditato con TNR o CRO o N. Operazione

RILASCIO DEL PASSAPORTO
Il passaporto deve essere ritirato presso il
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.

RINNOVO PASSAPORTO
Premesso che il passaporto dura per tutta
la vita dell’animale, è necessario il rinnovo
alla scadenza della vaccinazione antirabbica
presso la sede del Servizio Veterinario muniti
di:
• certificato attestante il rinnovo della
vaccinazione antirabbica in corso di validità.
• Attestazione di pagamento utilizzando il
Modulo VT18 ( €8 ) copia bonifico bancario
accreditato con TNR o CRO o N. Operazione.
• Si raccomanda, per non interrompere il
protocollo vaccinale di effettuare i richiami
della vaccinazione antirabbica prima della
data di scadenza del precedente vaccino
antirabbico.

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Sanità Animale
Via Casale De Merode, 8 - 00147 Roma
Tel. 06.5100.8026 - 6.4143.6362
Fax: +39 06.5100.8072

RILASCIO
PASSAPORTO
PER CANI,GATTI, FURETTI

SMARRIMENTO PASSAPORTO
Bisogna richiederne il duplicato inviando email:
copia della denuncia presentata all’Autorità
competente.
Attestazione di pagamento utilizzando il
Modulo VT18 ( €8 ) o copia bonifico bancario
accreditato con TNR o CRO o N. Operazione.

CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE
Necessario quando la movimentazione
avviene verso un Pese Terzo. Ha validità di 10
giorni dalla data del rilascio.
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.

Servizio Veterinario
Via Casale De Merode 8 - 00147 Roma
Tel. 06.5100.8442
E-mail: anagrafe.canina@aslroma2.it
Pec: sanita.animale@pec.aslroma2.it

MUNICIPI IV-V-VI-VII-VIII-IX

Il certificato di vaccinazione antirabbica.
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Presso l’Ufficio Anagrafe Canina
vengono effettuate le seguenti
prestazioni:
•

RILASCIO PASSAPORTI

•

RINNOVO PASSAPORTI

•

DUPLICATO PASSAPORTI

•

CERTIFICATO DI ESPATRIO

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

METODI PER IL PAGAMENTO
Il pagamento di quanto dovuto può essere
effettuato:
presso gli sportelli CUP, scaricando
l’apposito modulo all’indirizzo
www.aslroma2.it-organizzazione–
dipartimenti– dipartimento di prevenzione–
modulistica – UOC Sanità animale
servendosi della Postazioni Automatiche
(TOTEM) della ASL Roma 2, presso la sede
dell’ufficio.
tramite bonifico bancario sulle seguenti
coordinate – BNL - Ag. 21 Via Tiburtina n 399
codice IBAN:
IT 79 M 01005 03221 000000218020

IL PASSAPORTO È OBBLIGATORIO
PER CANI, GATTI E FURETTI PER:
•

le
movimentazioni
all’interno
della
Comunità Europea (anche se l’animale non
rientrerà in Italia)

•

le movimentazioni verso i Paesi Terzi con
successiva reintroduzione dell’animale
nella Comunità Europea

RICHIESTA PASSAPORTO
per il rilascio del passaporto è necessario inviare
per e- mail a anagrafe.canina@aslroma2.it
• Certificato iscrizione del cane all’anagrafe
caninaRegione Lazio
• La certificazione della vaccinazione
antirabbica,
• Attestazione di pagamento utilizzando
il Modulo VT11 (€19) o copia bonifico
bancario accreditato con TNR o CRO o N.
Operazione
• Recapito telefonico per ogni ulteriore
informazione necessaria
• Destinazione prevista e data presunta
partenza

CERTIFICATO DI VACCINAZIONE
ANTIRABBICA
È possibile la movimentazione se la
vaccinazione antirabbica è stata effettuata da
almeno 21 giorni e viene rispettato il protocollo
vaccinale .
Protocollo vaccinale: si intende la rivaccinazione
dell’animale effettuata entro il periodo di
validità della vaccinazione precedente.

Per le movimentazioni verso e da Paesi
extraeuropei vigono norme diverse a secondo
della situazione epidemiologica
L’ elenco dei Paesi è soggetto a variazioni e può
essere verificato consultando l’indirizzo web :
http://europa.eu./legislation_summaries/
food_safety/animal_health/f83009_it.htm
Pertanto si raccomanda di prendere
informazioni presso l’ambasciato e/o il
consolato dei paesi extraeuropei di destinazione
per eventuali esami e documentazione
aggiuntiva richieste dal paese di destinazione.

TITOLAZIONE ANTICORPALE

E’ necessaria per le movimentazioni verso
i Paesi di destinazione che la richiedono
e per il rientro IN ITALIA O IN ALTRI PAESI
DELL’UNIONE EUROPEA DA TUTTI I PAESI
TERZI non equiparati UE
Il prelievo del campione di sangue necessario
a verificare l’esito favorevole della vaccinazione
tramite il test di titolazione degli anticorpi per la
rabbia deve essere eseguito da un veterinario
autorizzato e documentato
Il test di titolazione deve essere eseguito su
un campione prelevato almeno 30 gg dopo la
vaccinazione.
Il test di titolazione deve attestare un livello
di anticorpi che neutralizzano il virus della
rabbia in siero ≥ 0,5 UI/ml, secondo un metodo
descritto nel capitolo corrispondente del
Manuale dell’OIE (FAVN o RFFIT, entrambi test
di virus-neutralizzazione).

