Dipartimento della sanità e della socialità - Ufﬁcio del veterinario cantonale, 6501 Bellinzona

Informazione sull’identiﬁcazione dei cani
Nuove disposizioni dell’Ordinanza federale sulle epizoozie

1. Informazioni generali
L’identiﬁcazione è obbligatoria?
Si. Tutti i cani a partire da tre mesi di età (quindi
anche i cani anziani) devono essere identiﬁcati con
un microchip. In caso di vendita l’obbligo vale anche per i cani più giovani.
Solo i veterinari sono autorizzati ad impiantare i microchip. Il costo è di circa 70 - 75 franchi, inclusa la
notiﬁca alla banca dati.
Il mio cane deve ancora portare la targhetta di
controllo? Devo annunciarmi al mio Comune?
No, nel Cantone Ticino la targhetta non è più richiesta e l’identiﬁcazione del cane non dev’essere
annunciata al Comune.

Il mio cane è già tatuato o porta già un microchip. Devo farlo identiﬁcare un’altra volta?
No. Se il cane porta un tatuaggio ben leggibile o
un microchip non è necessario identiﬁcarlo una seconda volta. Tuttavia anche in questo caso occorre
portare il cane dal veterinario per la registrazione
dei dati (costo circa 30 - 35 franchi).
Devo ancora pagare l’imposta sui cani?
Si. La Legge cantonale concernente l’imposta sui
cani rimane invariata. Ogni cane rimane quindi
soggetto al pagamento dell’imposta annuale di 50
franchi, riscossa come ﬁnora dall’Ufﬁcio della tesoreria e delle fatturazioni.

2. Il microchip
Cos’è un microchip?
Si tratta di un piccolo congegno elettronico, grande
poco più di un chicco di
riso, rivestito da materiale
biocompatibile per essere
ben tollerato dall’animale.
Per il cane, l’impianto del
microchip non è più doloroso di una vaccinazione.
Per mezzo di una siringa il microchip è inserito sotto la pelle sul lato sinistro del collo.

Quali informazioni riguardanti me e il mio cane
sono registrate nel microchip?
Nel microchip è registrato un numero unico al mondo che consente di identiﬁcare in modo sicuro il
vostro cane.
Come è possibile leggere i dati?
Il microchip non emette alcun segnale. Per rilevare
i dati registrati è necessario attivarlo con un apposito lettore posizionato a pochi centimetri di distanza. Il microchip non permette di controllare gli
spostamenti del cane sul territorio.

3. Registrazione nella banca dati sui cani
La registrazione è obbligatoria?
Si. Tutti i cani devono essere registrati in una banca
dati centrale. Il Cantone Ticino ha designato quale
banca dati la ANIS di Berna.
Quali informazioni trasmette il veterinario alla
banca dati?
Oltre al numero del microchip, il veterinario deve
notiﬁcare entro 10 giorni i seguenti dati:
• nome del cane
• sesso

• data di nascita
• razza o tipo di razza
• discendenza del cane (numero del microchip o
del tatuaggio dei genitori)
• colore del manto
• nome e indirizzo del detentore dell’animale al
momento della sua nascita, e del detentore dell’animale al momento dell’identiﬁcazione
• nome del veterinario che effettua l’identiﬁcazione e data dell’identiﬁcazione.
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Quale documento mi attesta l’avvenuta identiﬁcazione?
Dopo la registrazione del cane nella banca dati,
ANIS rilascia una tessera canina, che dev’essere
presentata su richiesta agli organi di controllo (es.
polizia, autorità comunale, ufﬁcio del veterinario
cantonale).

Il mio cane è già registrato in una banca dati
ma non in ANIS. È sufﬁciente?
No. I cani devono essere registrati nella banca
dati ANIS, anche se sono già stati registrati in
un’altra banca dati.
Obblighi del proprietario
I proprietari di cani devono notiﬁcare direttamente
alla ANIS, entro 10 giorni:
• ogni cambiamento di indirizzo del proprietario
(cambiamento di domicilio)
• l’acquisto di un cane (solo per iscritto, inviando
copia del certiﬁcato di vaccinazione o del passaporto dove ﬁgura il numero del microchip)
• la morte dell’animale

4. Importazione
Un cane acquistato all’estero deve portare il
microchip?

età del cane

ﬁno a 3
mesi

oltre 3
mesi

Si. I cani importati devono essere identiﬁcati con
microchip nel paese di provenienza. Entro 10 giorni
dopo l’importazione il cane dev’essere portato dal
veterinario per la registrazione nella banca ANIS.

identiﬁcazione con microchip

SI

SI

vaccinazione antirabbica

NO

SI

certiﬁcato veterinario (buona salute)

SI

NO

Quali condizioni devo rispettare in caso di
importazione di un cane?

cani con orecchie o code tagliate

Ecco i punti principali da osservare in caso di importazione da paesi senza rabbia urbana (es. Italia, Francia, Germania, Austria):

passaporto

facoltativo
importazione
vietata

Per i paesi con rabbia urbana valgono disposizioni
particolari (chiedere al proprio veterinario). Modiﬁche importanti entreranno in vigore il 1.7.2007.

5. Esportazione o viaggi all’estero
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. Modiﬁche importanti entreranno in vigore il 1.7.2007.

6. Link e indirizzi utili
Informazioni generali:
Ufﬁcio del veterinario cantonale
6501 Bellinzona
Per domande, approfondimenti e aggiornamenti si consiglia
di consultare il sito: http://www.ti.ch/vet
tel. 091 814 41 00
Imposta sui cani:
Ufﬁcio della tesoreria e delle fatturazioni
6501 Bellinzona
tel. 091 814 39 32 oppure 091 814 42 06

Notiﬁca cambiamento di indirizzo*, di proprietario** o
della morte* del cane alla ANIS:
ANIS, Animal Identity Service AG
Morgenstrasse 123, 3018 Bern
tel. 031 371 35 30 (durante i normali orari d’ufﬁcio)
tel. 0900 55 15 25 (fuori orario, fr. 0.50 al minuto)
http://www.anis.ch/it/home/

* per iscritto o telefonicamente ** solo per iscritto

