Identificazione dei cani
Cinofila Trodo

slaid 01
www.cinofilatrodo.ch

Dipartimento federale dell'economia DFE
Ufficio federale di veterinaria UFV
Comunicazione

Identificazione dei cani Novembre 2006
Entro la fine del 2006 tutti i cani in Svizzera dovranno essere chiaramente identificati per mezzo di un
microchip o di un tatuaggio. Essi dovranno anche essere registrati nella banca dati ANIS. Le seguenti
spiegazioni dell'Ufficio federale di veterinaria vi aiuteranno a capire cosa ciò significhi per voi e per il
vostro cane.
Premessa: i detentori di cani devono attenersi alla normativa del loro Cantone di domicilio. Questa può
infatti contemplare disposizioni supplementari rispetto alla normativa federale. Si consiglia quindi di
chiedere chiarimenti all'autorità cantonale competente.
A partire da quale data il mio cane deve essere munito di un microchip o di un tatuaggio?
I cuccioli nati dopo il 1° gennaio 2006 devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre
mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.
Per quanto riguarda gli altri cani, tutti dovranno essere identificati e registrati nella banca dati dell'ANIS
(www.anis.ch) al più tardi entro la fine del 2006. Per questo è sufficiente recarsi presso il vostro
veterinario che seguirà la procedura necessaria.Dopo la registrazione, ANIS rilascia una tessera
canina. Attenzione: in alcuni Cantoni vige già l'obbligo di identificare tutti i cani. Lo stesso obbligo
sussiste per chi si reca in un Paese dell'Unione europea o in un paese in cui è presente la rabbia
urbana.
Quali informazioni riguardanti me e il mio cane sono registrate nel microchip?
Il dato registrato nel microchip è un numero unico al mondo che consente di identificare
inequivocabilmente il vostro cane. Tale numero contiene un codice che designa il Paese e uno
indicante il fabbricante del microchip. Al momento dell'identificazione vengono tuttavia rilevati anche
altri dati. Si tratta di: nome, sesso, razza o tipo di razza, discendenza del cane (numero del microchip
o del tatuaggio dei genitori), colore del pelo, data di nascita, il vostro indirizzo e quello del detentore
presso il quale il cane è nato, il nome del veterinario e la data dell'identificazione. I Cantoni possono
esigere anche altri dati. Tutte queste informazioni sono registrate nella banca dati dell'ANIS.
Il mio cane è già stato tatuato / porta già un microchip. Devo farlo identificare un'altra volta?
Se il cane porta un tatuaggio ben leggibile o un microchip non è necessario identificarlo una seconda
volta. Tuttavia alcuni Cantoni non tollerano il tatuaggio. Tuttavia, entro la fine del 2006 dovrete far
registrare il vostro cane dal vostro veterinario nella banca dati ANIS. Se al vostro cane è stato
impiantato un microchip prima del 1996 potreste incontrare delle difficoltà in viaggio poiché alcune
nuove apparecchiature potrebbero non essere in grado di leggerlo. In questi casi si consiglia di
portare con sé l'apposito lettore o di ripetere la procedura di identificazione.
Chi può impiantare un microchip al mio cane?
Solo i veterinari possono farlo. Essi si occupano anche di fornire alla banca dati dell'ANIS il numero di
chip e gli altri dati.
Cosa devo fare se compro un cane all'estero e lo porto in Svizzera?
A partire dal 2007, un cane potrà passare il confine solo se identificato. Inoltre, chi introduce un cane
in Svizzera con l'intenzione di tenerselo stabilmente, deve portarlo dal veterinario entro 10 giorni
affinché venga registrato presso l'ANIS. Lo stesso vale per le persone che si trasferiscono in Svizzera
con il proprio cane.
Il mio cane è già registrato in una banca dati ma non in ANIS. È sufficiente?
No. I cani devono assolutamente essere registrati nella banca dati ANIS entro la fine del 2006, anche
se sono già stati registrati in un’altra banca dati.
Cosa occorre fare in caso di trasloco o di cambiamento di proprietario?
Il cambiamento di indirizzo o di proprietario (incluso il cambiamento di numero di telefono) deve
essere comunicato all'autorità competente e alla banca dati dell'ANIS. Il cambiamento di detentore
deve essere segnalato per iscritto.
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Il mio cane deve ancora portare la medaglietta di controllo?
Dipende dal Comune o dal Cantone di domicilio. In linea di principio, il microchip e il tatuaggio servono
ad identificare l'animale, la medaglietta di controllo invece serve per la gestione dell'imposta sui cani.
In alcuni Comuni sono necessari entrambi. I Comuni possono tuttavia decidere di gestire la
riscossione dell'imposta sui cani sulla base dell'identificazione mediante microchip o tatuaggio,
rinunciando così alla medaglietta di controllo.
Come bisogna comportarsi se un microchip o un tatuaggio non è più leggibile?
Il veterinario deve impiantare un (nuovo) microchip e comunicarlo all'ANIS.
Dopo il 1° gennaio 2006 il tatuaggio è ancora ammesso ai fini dell'identificazione ufficiale?
No. Ai cani che fino alla fine del 2005 non sono stati identificati deve essere impiantato un microchip.
L'obbligo dell'identificazione vale anche per i cani anziani?
Sì. Entro la fine del 2006 tutti i cani che vivono in Svizzera, anche quelli anziani, devono essere
identificati per mezzo di un microchip o di un tatuaggio e registrati presso l'ANIS.
L'obbligo dell'identificazione vale solo per i cani o anche per altri animali da compagnia?
In Svizzera vale solo per i cani. Per viaggiare nei Paesi dell'Unione europea, invece, il microchip è
obbligatorio non solo per i cani bensì anche per i gatti e i furetti (l'UE ammette i tatuaggi ancora fino al
2011). Nel caso di viaggi in Paesi in cui sia presente la rabbia urbana, il microchip deve essere
impiantato sia ai cani che ai gatti.
Il formato dei microchip utilizzati negli Stati Uniti è diverso. Ciò può causare problemi?
Sì.
Informatevi
presso
l’Ambasciata
statunitense
o
sul
sito
Internet
http://www.aphis.usda.gov/vs/ncie/pet-info.html
sulle condizioni d’importazione vigenti negli Stati Uniti.
Cos'è un microchip?
Al cane viene impiantato un cosiddetto transponder. Grande quanto un chicco di riso esso si compone
di un microchip e di un'antenna – il tutto rivestito da materiale biocompatibile. Sul microchip è
registrato il numero di identificazione. I dati sono trasmessi solo nel momento in cui il transponder è
attivato da un lettore. Altrimenti, il transponder non emette alcun segnale. Per leggere il microchip, il
lettore deve essere portato ad una distanza di pochi centimetri – se la distanza aumenta, la lettura non
risulta possibile.
Per il cane, l'impianto del transponder non è più doloroso di una vaccinazione. Per mezzo di una
siringa, il transponder è iniettato sottocute nella parte sinistra del collo. Il transponder non rappresenta
un pericolo per il cane. In casi rari può scivolare sotto la pelle dell'animale, ma resta comunque
"impigliato" nel tessuto sottocutaneo. Se ciò dovesse succedere, si tratterebbe di un problema più per
le autorità preposte alla lettura delle informazioni che per il cane.
A cosa serve il microchip?
Il numero registrato nel microchip ha la stessa funzione della foto passaporto per gli esseri umani in
quanto serve ad identificare inequivocabilmente l'identità dell'animale. Quando alla frontiera viene
presentato un passaporto per animali da compagnia, il doganiere può accertarsi che le vaccinazioni
indicate sono state effettivamente eseguite sull'animale in questione. L'identificazione è utile però
anche al cane stesso e al suo detentore: se si trova un cane fuggito o abbandonato, il suo detentore
può essere facilmente identificato. L'obbligo dell'identificazione può rappresentare uno strumento
efficace anche nei confronti di cani pericolosi o dal comportamento anomalo. Le autorità possono così
intervenire già nel momento in cui nella banca dati figurano informazioni che indicano un
comportamento aggressivo dell'animale e dunque prima che si verifichi un incidente serio.
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ALLEGATO
I cani smarriti / ritrovati possono essere annunciati presso:
Cantone
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE

Servizio presso cui annunciare i cani smarriti/ritrovati:
Aargauischer Tierschutzverein
Kantonspolizei
Kantonspolizei
Schweizerische Tiermeldezentrale STMZ
Tierheim beider Basel
Tierheim beider Basel
Service vétérinaire
SOS chats et/ou SGPA
Kantonspolizei
Findeltierdatenbank Graubünden
Police cantonale
Polizei
Bureau cantonal des animaux trouvés

SG
SH
SO
TG
TI
UR, SZ,
OW, NW
VD
VS
ZG
ZH

Polizei
Veterinäramt Schaffhausen
Polizei
Kantonspolizei
Polizia Cantonale
www.ti.ch/DI/POL/indagini/smarrito_trovato/default.htm
Veterinäramt der Urkantone
Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA)
Banque de données animaux trouvés à Zurich
Tierschutzverein Zug
Meldestelle Findeltiere des Kantons Zürich

Liechtenstein

Tierschutzverein Liechtenstein
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0848 567 567
061 378 78 10
061 378 78 10

www.alt.gr.ch

032 889 58 63
www.animaltrouve.ch

www.tierschutz.ch
Finder: 0848 848 244
Sucher: 0848 848 254
00423 239 65 65

