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Viaggiare con gli animali 
Linee guida del Ministero della Salute 

Aereo 

Quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali 

anche se non esiste una regolamentazione unica per l’accesso a 

bordo dell’aeromobile di cani e gatti a seguito del passeggero. Ogni 

compagnia di navigazione può infatti stabilire la tipologia e le 

dimensioni del trasportino, il numero degli animali accettati in 

cabina, ecc.  

I cani di media o grande taglia, solitamente, viaggiano nella stiva 

pressurizzata in apposite gabbie rinforzate. In questo caso, è bene far 

abituare l’animale al trasportino o alla gabbia. 

Il trasportino deve consentire all’animale di stare in una posizione 

comoda, di potersi girare e accucciarsi; deve essere ben aerato, 

impermeabile, resistente e nel fondo può essere presente un telo e/o 

altro materiale assorbente. 

 

 

L'animale non deve avere né guinzaglio né museruola. Questi 

accessori non devono inoltre essere lasciati all'interno del 

trasportino. 

Prima della partenza ridurre la quantità di cibo giornaliera e 

somministrare acqua a sufficienza. 

L'animale non deve mostrare segni di stanchezza fisica e non deve 

essere ferito. È buona norma consultare il medico veterinario per 

assicurarsi sullo stato di salute dell’animale, decidere se è necessario 

o meno l’uso di eventuali tranquillanti e per ogni altro utile consiglio. 

È consigliabile verificare se il volo prevede scali in Paesi di transito 

con cambi di compagnia aerea o di velivolo, sia perché i trasferimenti 

da un aeromobile ad un altro possono comportare stress e rischi per 

l’animale, ma soprattutto perché può essere bloccato nel Paese di 

transito per eventuali controlli sanitari. Pertanto, bisogna informarsi 

preventivamente sugli obblighi sanitari anche del Paese di transito e 

non solo di quelli relativi al Paese di arrivo. 

I cani guida per non vedenti viaggiano con il proprietario purché 

muniti di museruola e guinzaglio. 

Come detto, numerose compagnie di navigazione consentono 

l’accesso di animali a bordo ma è opportuno informarsi per tempo sul 

regolamento della compagnia scelta per il viaggio. Alcune richiedono 

il certificato di buona salute redatto dal medico veterinario oltre al 

documento di identità dell’animale che deve accompagnarlo in ogni 

suo spostamento. 

Nave 

Analogamente al viaggio in aereo, anche in nave o traghetto 

l’animale che viaggia nel trasportino deve poter stare in posizione 

comoda, potersi girare e accucciarsi. 
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Il trasportino deve essere 

ben aerato, impermeabile, 

resistente e nel fondo può 

essere presente un telo e/o 

altro materiale assorbente. 

In ogni caso informatevi sulla 

possibilità di portare in 

cabina con voi il vostro amico 

a quattro zampe o se è 

prevista la sosta nelle aree 

comuni. 

Attenzione al mal di mare, Il vostro veterinario potrà consigliarvi sui 

rimedi da adottare per prevenirlo. 

Auto 

Quando viaggiate in automobile, se possibile, evitate le ore più calde 

della giornata e state attenti all’aria condizionata! Gli sbalzi di 

temperatura sono pericolosi per voi e per i vostri amici. Ricordatevi di 

portare la ciotola per l’acqua e un piccolo asciugamano per 

rinfrescare il vostro animale in caso di necessità. 

Guidate il più dolcemente possibile, evitando accelerazioni e frenate 

non necessarie. Il mal d’auto o cinetosi è un problema comune, più di 

quanto si possa pensare, al quale i cuccioli sono più predisposti. I 

segni tipici sono agitazione, affanno, salivazione eccessiva, 

eruttazione e infine vomito. Il medico veterinario può prescrivere 

farmaci efficaci, sicuri e privi di effetti indesiderati, che devono essere 

somministrati prima del viaggio. 

Durante i viaggi lunghi è opportuno fare soste regolari per fare 

scendere il cane dalla macchina per sgranchirsi i muscoli e per fare i 

suoi bisognini (Attenzione!! Non dimenticare di raccoglierli con gli 

appositi strumenti). 

In sintesi, consigli per il viaggio: 

• Aprire parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere 

l’ingresso dell’aria fresca  

• Cercare di guidare il più dolcemente possibile evitando 

accelerazioni e frenate non necessarie  

• Assicurarsi che la temperatura all’interno dell’auto non sia né 

troppo calda né troppo fredda  

• Durante i viaggi lunghi, fare soste regolari per fare scendere il 

cane dalla macchina e permettergli di bere  

• Abituare il cane ai viaggi in auto iniziando con brevi tragitti e 

aumentando gradualmente la durata del viaggio  

• L’associazione del viaggio a un’attività piacevole, ad esempio una 

passeggiata una volta giunti a destinazione, può aiutare a ridurre 

l’ansia e la paura  

• Portare in auto un suo gioco o la sua coperta per rendergli 

l’ambiente più famigliare  

• Gratificare con carezze e parole affettuose quando durante il 

viaggio rimane tranquillo  

• Ignorare ed evitare di rassicurarlo quando invece si agita, abbaia o 

piagnucola altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio.  

E … attenzione al colpo di calore! 
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Viaggio nei Paesi dell’Unione Europea 

Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro 

proprietario o da una persona che ne assume la responsabilità per 

conto del proprietario durante il viaggio tra gli Stati membri, il 

Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 giugno 2013 prevede la necessità della identificazione degli 

animali tramite un tatuaggio, se però apposto prima del 3 luglio 

2011, oppure tramite un sistema elettronico di identificazione 

(microchip o trasponditore) e del possesso di uno specifico 

passaporto (allegato III, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013 

della Commissione del 28 giugno 2013) individuale (documento di 

identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato da un 

veterinario autorizzato dall'autorità competente. Tuttavia, in 

applicazione dell’articolo 44 del Regolamento (UE) 576/2013 (Misure 

transitorie relative ai documenti di identificazione), il passaporto di 

cui al modello definito dalla decisione 2003/803/CE, debitamente 

compilato, è da considerarsi conforme al nuovo Regolamento (UE) 

576/2013 se rilasciato dal veterinario autorizzato prima del 29 

dicembre 2014. 

Il numero del microchip (oppure del tatuaggio) va riportato sul 

passaporto dell'animale.  

Il passaporto, di forma tipografica standard e redatto in almeno una 

delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese, deve 

contenere dati anagrafici dell'animale, l'elenco di tutte le vaccinazioni 

effettuate, le visite mediche e gli eventuali trattamenti contro 

l'echinococco multilocularis (soltanto per talune destinazioni) e 

sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno 

dei Paesi dell’Unione Europea.  

La vaccinazione per la rabbia è obbligatoria e deve essere effettuata 
conformemente all’allegato III del Regolamento (UE) 576/2013.  
Tuttavia ciascun Paese membro, ai sensi dell’articolo 7 del 

 

Regolamento (UE) 576/2013 può autorizzare [in deroga all’articolo 6, 

lettera b)] l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti 

da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane e non 

vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati, e di età compresa tra 

le 12 e 16 settimane, non soddisfino ancora le condizioni di validità 

della vaccinazione.  

Sul sito della Commissione europea alla pagina Movement of Pets 

(Dogs, Cats and Ferrets) - Young Animals sono consultabili le posizioni 

dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga 

prevista per le introduzioni nei loro territori di tali cuccioli, al seguito 

del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario e senza 

finalità commerciali. In questo caso gli animali, se non accompagnati 

dalla madre da cui sono ancora dipendenti, possono essere introdotti 

nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione 

del proprietario o della persona autorizzata (allegato I, parte 1, del 

Regolamento (UE) 577/2013); inoltre nell’attestazione devono essere 

riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto.  

Il passaporto deve perciò essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei 

gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di 

vaccinazione antirabbica (ovviamente se il proprietario intende 

recarsi con il proprio pet verso uno dei Paesi comunitari che 

concedono la deroga per i cuccioli e l’hanno pubblicizzata con le 

modalità prescritte). I trattamenti per l’echinococco multilocularis 

sono disciplinati dal Regolamento Delegato (UE) n.1152/2011 della 

Commissione del 14 luglio 2011. 

Passaporto 

Il passaporto in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda 

sanitaria locale, su richiesta del proprietario. Il rilascio per i cani è 

subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe canina. In molti 

Paesi europei è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine 

ritenute pericolose.  
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In alcuni Paesi ci sono leggi molto severe che prevedono, ad esempio, 

che il cane venga messo in quarantena in una struttura sanitaria e 

quindi separato dal proprio padrone anche per lunghi periodi. 

Occorre, quindi, informarsi direttamente al servizio sanitario o al 

consolato prima di partire.  

Se ci si reca all’estero, è opportuno prendere informazioni sulle 

norme sanitarie richieste (vaccinazioni, certificati ed eventuale 

quarantena) relative al Paese che si vuole visitare. Tali obblighi 

variano da stato a stato. Per l’espatrio è obbligatorio sottoporre 

l’animale alla vaccinazione antirabbica almeno un mese prima della 

partenza. È consigliabile, comunque, portare sempre con sé il 

Libretto sanitario rilasciato dal proprio veterinario di fiducia sul quale 

sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale.  

Indipendentemente dalla meta (Italia o estero), laddove le 

vaccinazioni non siano esplicitamente obbligatorie, è comunque 

importante proteggere l'animale dalla potenziale aggressione di 

agenti patogeni e osservare rigorose norme igieniche.  

In alcune regioni, come ad esempio in Sardegna, è molto diffuso 

l’echinococco, un particolare tipo di tenia. Si può proteggere il cane 

somministrando soltanto carni cotte e, al ritorno dal soggiorno, è 

consigliabile effettuare una visita di controllo e l’esame delle feci. 

L’echinococco è un parassita pericoloso anche per l’uomo e in 

particolare per i bambini.  

N.B. I cani e i gatti che si muovono nell’ambito del territorio nazionale 

non necessitano di vaccinazione antirabbica, tuttavia le compagnie 

navali o aeree potrebbero farne richiesta.  

In aree montane è comunque fortemente consigliata sia la 

vaccinazione antirabbica che la vaccinazione contro la Malattia di 

Lyme, una malattia trasmessa da zecche e pericolosa anche per 

l’uomo. 

In tutto il bacino del Mediterraneo (per l’Italia: zone come Sardegna, 

Argentario, Isola d’Elba, Sicilia e altre regioni del sud) uno dei pericoli 

è rappresentato dal pappatacio, un insetto che può trasmettere la 

leishmaniosi. In tali zone è preferibile non far dormire il cane 

all’aperto durante la notte e distribuire antiparassitari sul pelo meglio 

se ad azione insetto-repellente.  

Nel nord Italia o comunque in territori umidi e pianeggianti come la 

Pianura Padana, bisogna proteggere il cane dalla filariosi 

cardiopolmonare, una malattia diffusa e pericolosa che si può 

prevenire somministrando al cane specifiche compresse. 

 

Introduzione di animali dai Paesi dell’Unione Europea 

Dal 29 dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova normativa 

sanitaria (Regolamento UE 576/2013 e Regolamento UE 577/2013) 

dell’Unione Europea, che disciplina la movimentazione non 

commerciale tra i Paesi membri dell’Unione degli animali da 

compagnia, in particolare di cani, gatti e furetti, nonché 

l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi 

terzi, nel territorio comunitario. 
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La nuova normativa riguarda la movimentazione degli animali non 

destinati alla vendita o al trasferimento, animali di proprietà 

accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne 

assume la responsabilità per conto del proprietario durante il 

movimento.  

L’introduzione degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) in 

Italia, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, è possibile a 

condizioni diverse a seconda che gli animali provengano dai Paesi 

membri dell'Unione Europea o dai Paesi terzi.  

È vietato introdurre in Italia, sia dai Paesi membri dell’Unione 

Europea che dai Paesi terzi, cani, gatti e furetti:  

• di età inferiore alle dodici settimane che non siano stati vaccinati 

per la rabbia,  

• di età tra le dodici e le sedici settimane che, seppur vaccinati nei 

confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità di cui 

all’allegato III, punto 2, lettera e), del Regolamento (UE) 576/2013 

e pertanto non siano ancora protetti nei confronti della malattia. 

L’Italia non si avvale infatti delle possibilità di deroghe all’obbligo 

delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli concesse ai 

Paesi membri dagli articoli 7 e 11 del Regolamento (UE) 576/2013. 

L’esperienza dimostra che durante i movimenti a carattere non 

commerciale non è sempre possibile che l’animale da compagnia si 

trovi in qualsiasi momento nelle immediate vicinanze del proprietario 

o della persona responsabile autorizzata.  

Per motivi debitamente giustificati e documentati, si dovrebbe 

considerare che l’animale accompagna il proprietario o la persona 

autorizzata anche qualora il movimento a carattere non commerciale 

dell’animale da compagnia avvenga fino a cinque giorni prima o dopo 

rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata 

ovvero avvenga in un luogo fisicamente diverso da quello occupato 

dal proprietario o dalla persona autorizzata.  

 

Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili devono 

essere muniti del passaporto comunitario stabilito dal Regolamento 

(UE) 577/2013 di esecuzione della Commissione del 28 giugno 2013 

(allegato III, parte 1) e identificati tramite un microchip o tatuaggio 

chiaramente leggibile, se però apposto prima del 3 luglio 2011. 

Il passaporto, rilasciato da un veterinario autorizzato dall’autorità 

competente del Paese di provenienza, deve attestare l’esecuzione 

della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova 

vaccinazione nei confronti della rabbia in corso di validità. La 

vaccinazione nei confronti della rabbia, per essere considerata valida, 

deve essere effettuata successivamente all’identificazione 

dell’animale e nel rispetto delle prescrizioni dell’allegato III del 

Regolamento (UE) 576/2013.  
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Se trattasi di prima vaccinazione, che può essere somministrata 

soltanto agli animali che abbiano almeno 12 settimane di età, 

l’animale può essere movimentato soltanto dopo che siano trascorsi 

non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di 

vaccinazione. (allegato III del Regolamento (UE) 576/2013: validità 

della vaccinazione antirabbica). Per il rilascio del passaporto si 

consiglia di rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese comunitario di 

provenienza. 

Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto 

il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e 

dell’echinococco. In aggiunta alle condizioni sopra delineate si 

sottolinea che il numero di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) 

che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata 

durante un singolo movimento a carattere non commerciale non 

deve essere superiore a cinque (articolo 5, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) 576/2013).  

In deroga a ciò, e nel rispetto di determinate condizioni, il numero 

massino di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere 

superiore a cinque qualora il movimento a carattere non 

commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, 

mostre o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali 

eventi (articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 576/2013).  

Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e 

furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della 

deroga, gli animali da compagnia in questione, seppur movimentati ai 

fini non commerciali, devono rispettare i requisiti prescritti dalla 

Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai 

controlli veterinari previsti dalla Direttiva 90/425/CEE, e successive 

modifiche.  

Le condizioni poste per l’introduzione in Italia di cani, gatti e furetti 

dagli Stati membri, ivi inclusa l’utilizzazione del passaporto (quello 

dell’allegato III, parte 3, del Regolamento (UE) 576/2013) possono 

applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, 

Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, 

San Marino e Stato della Città del Vaticano (Stati riportati 

nell’allegato II, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013).  

Le norme cui attenersi per l'introduzione in Italia di cani, gatti e 

furetti al seguito del proprietario o responsabile, fino a un numero 

massimo di 5 e senza finalità commerciali, provenienti da Paesi terzi 

variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell'elenco redatto 

dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 

577/2013/UE. L'elenco, che viene costantemente aggiornato, è 

consultabile anche sul sito dell'Unione Europea.  

Animali introdotti da Paesi terzi 

Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili da un 

Paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, del 

Regolamento (UE) 577/2013 e quindi con situazioni favorevoli 

riguardo alla rabbia, devono essere muniti del certificato sanitario di 

cui all’allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un 

veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo e 

identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente 

leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011.  

Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della 

vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova 

vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia, per 

essere considerata valida, deve essere effettuata successivamente 

all’identificazione dell’animale e in conformità all’allegato III del 

Regolamento (UE) 576/2013.   

In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 

21 giorni prima di poter movimentare l’animale.  

Gli animali da compagnia introdotti, al seguito del proprietario o 

responsabile, da un Paese terzo non incluso nell’elenco di cui 
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all’allegato II, parte 2, del Regolamento (UE) 577/2013, devono 

essere identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente 

leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011, e muniti di certificato 

sanitario (di cui all’allegato IV del Regolamento (UE) 576/2013) che, 

oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se 

del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, attesti anche 

l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 

0,50 UI/ml), presso un laboratorio riconosciuto dalla Commissione 

europea, della prova (esame del sangue) di titolazione degli anticorpi 

neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.  

Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 

30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito 

favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo 

dopo tre mesi dalla data del prelievo di sangue. 

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli 

animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati 

senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal 

laboratorio di fabbricazione.  

Non è necessaria, per l’introduzione in Italia dai Paesi terzi, 

l’esecuzione dei trattamenti preventivi degli animali da compagnia 

nei confronti delle zecche e dell’echinococco.  

In deroga al numero massino di cinque animali al seguito, nel rispetto 

di determinate condizioni, il numero massino di animali da 

compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque 

qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini 

della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure 

per allenamento finalizzato a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del 

Regolamento (UE) 576/2013). Quando il numero massimo degli 

animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e 

non sussistono le condizioni della deroga su richiamata, gli animali da 

compagnia in questione, seppur movimentati ai fini non commerciali, 

devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE, e 

successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari da 

parte dei posti di ispezione frontalieri (PIF) previsti dalla Direttiva 

91/496/CEE, e successive modifiche. 

Reintroduzione da Paesi terzi 

Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo 

un'introduzione in un Paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 

1, lettera b), può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di 

cui all’allegato III, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013, nel quale 

deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, 

richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione 

all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei 

confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il 

prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi, come 

indicato per l'introduzione da Paesi terzi; ciò però a condizione che il 

passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli 

(titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml), della titolazione degli anticorpi 

sia avvenuta presso un laboratorio riconosciuto dalla Commissione 

europea prima della partenza dell’animale dall’Italia. 

Movimentazione di altri animali d’affezione 

Altri animali d'affezione, al seguito di proprietari, sono (Regolamento 

(UE) 576/2013, allegato I, parte B):  

• invertebrati (escluse le api e i bombi contemplati dall’articolo 8 

della Direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei di cui, 

rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) punto ii) e 

lettera e) punto iii), della Direttiva 2006/88/CE,  

• animali acquatici ornamentali quali definiti all’articolo 3, lettera k), 

della Direttiva 2006/88/CE ed esclusi dall’ambito di applicazione di 

tale Direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1), lettera a),  

• anfibi e rettili,  
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• uccelli: esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui 

all’articolo 2 della Direttiva 2009/158/CE,  

• mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla 

produzione alimentare e definiti “lagomorfi” nell’allegato I del 

Regolamento (CE) n. 853/2004.  

Questi animali possono essere introdotti sul territorio Italiano 

purché:  

• trasportati al seguito del proprietario e senza finalità commerciali 

e non destinati neanche al passaggio di proprietà,  

• trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli 

animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza,  

• se provenienti da un Paese terzo e accompagnati da un Certificato 

sanitario firmato da un veterinario ufficiale, o autorizzato 

dall’autorità competente nel quale risulti che l’animale è stato 

visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni 

clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il 

viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: 

descrizione dell’animale, proprietario dell’animale, indirizzo di 

origine e destinazione dell’animale.  

Attualmente, tuttavia, per i volatili (escluso il pollame definito dalla 

Direttiva 2009/158/CE di cui è vietata l’introduzione al seguito dei 

proprietari), si fa riferimento a:  

• decisione della Commissione 2007/25/CE del 22 dicembre 2006,  

• ordinanza ministeriale del 10 novembre 2005,  

• influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia 

veterinaria per le importazioni.  

L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia 

vivi solo se in partite uguali o inferiori a 5 e se sono accompagnati dal 

certificato sanitario secondo il modello dell’allegato II della decisione 

2007/25/CE, e successive modifiche, a cui va allegata una dichiarazione del 

proprietario, o del rappresentante del proprietario, conforme all’allegato III 

della decisione 2007/25/CE, e successive modifiche. 

Condizioni sanitarie per le introduzioni di animali al seguito in 

Paesi terzi 

Le condizioni sanitarie per le introduzioni di animali al seguito in 

Paesi terzi (cioè non facenti parte dell’Unione Europea) sono stabilite 

dal Paese terzo stesso, pertanto si consiglia di contattare 

l’ambasciata del Paese terzo in Italia o direttamente l’Autorità del 

Paese ove si intende andare.  

È utile ricordare che in alcuni Paesi terzi ci sono leggi molto severe 

che prevedono, ad esempio, che il cane venga messo in quarantena 

in una struttura sanitaria e quindi separato dal proprio padrone 

anche per lunghi periodi; si consiglia, a tal fine, di acquisire ogni utile 

informazione con molto anticipo.  
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