Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche

FIU N° 01/SAIAPZ
FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA
Passaporto europeo per cani, gatti e furetti e certificato internazionale per animali da compagnia
Per viaggiare con cani, gatti e furetti all’interno dell’Unione Europea o per rientrare da Paesi Terzi è necessario il passaporto
europeo (previsto dai Reg. CE 576-577/2013 e successive modifiche e integrazioni); per recarsi in Paesi extra UE occorre
anche il certificato internazionale.
Per viaggi con altri animali da compagnia quali ad es. conigli, cavie, criceti, uccelli ecc., sia all'interno della UE che verso Paesi
Terzi è necessario solo il certificato internazionale.
NOTA: le movimentazioni contemporanee di più di 5 animali rientrano nella movimentazione commerciale.

Rilascio passaporto
I proprietari di cani, gatti e furetti per ottenere il rilascio del passaporto devono verificare che il proprio animale sia:
1. provvisto di microchip
2. iscritto all’anagrafe canina (se si tratta di un cane);
3. vaccinato contro la rabbia (N.B. la vaccinazione, che può avere durata annuale, biennale o triennale secondo la
tipologia del vaccino utilizzato, deve essere effettuata sempre successivamente all’impianto del microchip).
Il passaporto, anche se rilasciato prima, avrà validità a partire dal 21° giorno dalla data di esecuzione della
vaccinazione.
Per l’ingresso in alcuni paesi extra UE (ad es. Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Sud Africa) o per il rientro da Paesi Terzi
non compresi nell’ Annesso II del Reg. CE 577/2013, è richiesta la registrazione sul passaporto della titolazione degli
anticorpi per la rabbia. La titolazione serve a verificare che l’animale vaccinato in precedenza (almeno 30 giorni prima), abbia
prodotto anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia, pertanto è necessario sottoporlo a un prelievo ematico
da parte del proprio veterinario il quale provvederà all’invio del campione ad un laboratorio riconosciuto dall’UE; per il
Lazio si fa riferimento all’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZS).
CASI PARTICOLARI:
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

Rinnovo passaporto
Il rinnovo del passaporto europeo, è necessario se si va all’estero con il proprio cane, gatto o furetto e la vaccinazione
antirabbica è scaduta.
Il rinnovo del passaporto può essere effettuato subito dopo il richiamo della vaccinazione se questa è stata praticata entro la
data di scadenza della precedente, o dopo almeno 21 giorni dall’inoculazione del vaccino se la precedente vaccinazione era
già scaduta (vedi sopra).
Attenzione: Se la vaccinazione antirabbica è scaduta l’eventuale preesistente titolazione anticorpi della rabbia perde validità
quindi, in caso ci si debba recare in paesi che la richiedono, dopo 30 giorni dal vaccino occorre ripeterla.

Certificato internazionale
Il certificato di norma ha la validità di 10 giorni, ma per alcuni Paesi i tempi possono essere diversi (ad esempio per Giappone
48 ore, Colombia, Messico, Indonesia vale al massimo 5 giorni, Giordania 14 giorni etc.).
Occorre sempre chiedere informazioni al Consolato del Paese di destinazione, perché in alcuni casi è previsto anche un
permesso di importazione come nel caso di Australia, Emirati Arabi, Islanda, Israele, Liberia, Seychelles e Singapore ed altri.
In altri casi, come ad es. per Kenia e Venezuela il certificato di espatrio, firmato da un veterinario ufficiale con firma
depositata, deve essere convalidato dalla Prefettura.
Alcuni paesi come le Maldive non consentono l’ingresso ai cani mentre altri paesi non permettono l’ingresso ai cani di
alcune razze: ad es. in Qatar non accettano i Rottweiler. Importante ricordare che paesi come Australia e Nuova Zelanda
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hanno una quarantena di minimo 30 giorni.
Per la movimentazione di specie CITES (in particolare uccelli, rettili) occorre preventivamente contattare il servizio CITES del
Corpo Forestale dello Stato.

MODALITA’ ED ORARI
Ufficio Competente UOC Sanità Animale e Igiene degli allevamenti e Produzioni Zootecniche
U.O. Igiene Urbana Veterinaria
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Faini
Documentazione da Rilascio passaporto:
presentare
• modello di richiesta passaporto (da compilare al momento);
• certificato impianto microchip (per gatto e furetto), iscrizione anagrafe canina per il cane;
• certificato di vaccinazione antirabbica e libretto sanitario;
• referto del laboratorio ufficiale (IZS ) per la titolazione anticorpi rabbia (quando necessaria);
• attestazione di pagamento
IMPORTANTE: è necessario portare sempre l’animale per la verifica di lettura del microchip.
Rinnovo passaporto:
• certificato di vaccinazione antirabbica e libretto sanitario;
• passaporto;
• attestazione di pagamento
NOTA: non è necessario portare l’animale se non viene contestualmente richiesto il certificato
internazionale. In assenza dell’animale e se la vaccinazione antirabbica è stata effettuata da oltre 1
mese, sul passaporto non verrà attestato lo stato di salute dell’animale (vedi pag. 18 del passaporto)
Rilascio certificato internazionale:
• per cani-gatti e furetti occorrono passaporto e libretto vaccinazioni; per le altre specie in
genere non sono previste vaccinazioni;
• occorre portare l’animale o un certificato di buona salute rilasciato dal veterinario curante al
massimo 72 ore prima;
• attestazione di pagamento
Modalità di
effettuazione

Rilascio passaporto:
Il passaporto viene rilasciato a vista, esclusivamente previo appuntamento. Il giorno
dell’appuntamento contestualmente sarà necessario compilare un modulo richiesta passaporto e
verrà verificata la completezza della documentazione.
NOTE: la richiesta di rilascio passaporto può essere effettuata anche da persona diversa dal
proprietario, non è necessaria delega.
Rinnovo passaporto:
Dopo verifica della correttezza della documentazione si procede alla registrazione sul passaporto del
rinnovo. Non è necessario l’appuntamento.
Rilascio certificato internazionale:
Dopo verifica della correttezza della documentazione il certificato viene rilasciato a vista. Non è
necessario l’appuntamento.

Modalità di
La documentazione deve essere presentata presso gli uffici della U.O. Igiene Urbana Veterinaria - Via
presentazione della della Magliana 856H c/o Canile Comunale Muratella nei seguenti orari:
pratica
Rilascio passaporto lunedi 10-12,30 giovedi 15-17 esclusivamente previo appuntamento
Rinnovo passaporto lunedi 10-12,30 giovedi 15-17, venerdi 10-12,30
Rilascio certificato internazionale: lunedi 10-12,30 giovedi 15-17, venerdi 10-12,30
Informazioni

e-mail igiene.apz@aslromad.it
telefono +39 0656487646 fax +39 0656485870
di persona U.O. Igiene Urbana Veterinaria - Via della Magliana 856H c/o Canile Comunale Muratella
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Tariffa

Rilascio passaporto: 34.00 € indicando nella causale “passaporto europeo cani, gatti furetti”
Rinnovo passaporto: 8.00 € indicando nella causale “rinnovo passaporto europeo cani, gatti furetti”
Certificato internazionale: 11.00 € indicando nella causale “certificato internazionale per espatrio”
pagabili
• su conto corrente postale n. 23012008 intestato alla ASL Roma D – Servizio Veterinario
• su conto corrente bancario della Tesoreria della ASL Roma D - codice IBAN IT53 X010 0503
2660 0000 0218 000
• in contanti, con carta di credito o bancomat alla cassa dell’Ospedale Veterinario presentando
anche C.F. del proprietario
In caso di più passaporti, rinnovi e/o certificati si può effettuare versamento cumulativo.

Tempi

Il passaporto viene rilasciato a vista, esclusivamente previo appuntamento.
Il rinnovo del passaporto e il rilascio del certificato internazionale vengono effettuati a vista, senza
appuntamento.
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