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NORME CHE REGOLANO I VIAGGI
Poiché fanno parte della nostra vita, sono membri della famiglia e con noi viaggiano ormai ovunque in
Italia e all’estero, è indispensabile che i pet siano identificabili e, per legge, muniti di documentazione
ufficiale, ossia del Passaporto Europeo che permette a cani, gatti e furetti di spostarsi nel territorio comunitario nel rispetto dei limiti imposti da ciascun Paese (vaccini antirabbia ad esempio o quarantena).
Oltre alla documentazione, fondamentale per potersi recare all’estero, prima di partire è bene informarsi accuratamente sulle normative vigenti nello Stato in cui ci si dirigerà e sul livello di ricettività
della struttura che ospiterà il pet. Il numero massimo di animali (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario/persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere NON commerciale non deve essere superiore a 5. Per informazioni : potete consultare il portale del servizio sanitario regione Emilia Romagna SALUTER https://www.anagrafecaninarer.it/acrer/passaporto.aspx#
PROPRIETARI DI CANI
Così come in Italia, anche all’estero i proprietari di cani devono garantire il benessere dell’animale,
controllarlo e condurlo nel rispetto di tutti. Il pet-owner dovrà utilizzare il guinzaglio ed essere munito
di museruola; dovrà verificare la possibilità di accesso nelle aree urbane e pubbliche, nei mezzi di trasporto, nei locali. Dovrà ovviamente avere sempre con sé i sacchetti per raccogliere le deiezioni.
LA DOCUMENTAZIONE: IL PASSAPORTO EUROPEO
Anche se attraverso l’istituzione del Passaporto UE, dal 2004 è obbligatoria l’identificazione di tutti
i cani, gatti e furetti che si spostano nell’UE, non in tutti i Paesi è obbligatoria la registrazione, che è
stata fino ad oggi gestita autonomamente da ogni singola nazione. Ad esempio, in Italia è obbligatorio
registrare i cani, mentre per i gatti e furetti la scelta è facoltativa, ad eccezione della regione Lombardia, che dal 2020 ha reso obbligatoria la microchippatura del gatto e l’iscrizione all’anagrafe felina. Il
Passaporto per animali, in Italia, è rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario. Il rilascio per i cani e per i gatti è subordinato alla preventiva iscrizione all’anagrafe
canina/felina. Per gli spostamenti all’interno dei Paesi della UE di cani, gatti e furetti accompagnati dal
proprietario o da persona che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario,

il Regolamento prevede la necessità della identificazione degli animali:
- tramite un tatuaggio, se apposto prima del 03 luglio 2011;
- tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore);
- con il possesso di uno specifico PASSAPORTO INDIVIDUALE
- documento di identificazione dell’animale da compagnia (allegato III, parte 1, del Regolamento (UE)
IL VIAGGIO
Con i pet si può viaggiare in Italia e oltre i confini nazionali nel rispetto delle normative e del benessere
dell’animale.
AUTO
In auto vanno rispettati i codici della strada dei Paesi che si attraversano e ovviamente i pet devono
viaggiare in condizioni ottimali, in totale sicurezza all’interno di un trasportino adatto alla taglia e nel
rispetto delle esigenze etologiche e fisiologiche, prevedendo quindi soste in caso di lunghi percorsi.
Art. 169 del Codice della strada dice che è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero
superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo.
TRASPORTINO:
È il modo più comodo e semplice per viaggiare o spostarsi con gatti e cani piccola taglia su tutti i mezzi
di trasporto, oppure possono essere posizionati nei bagagliai delle auto per cani di media grossa taglia.
La variegata selezione di trasportini e borse trasportino oggi in commercio permette di trovare la soluzione più fashion e funzionale per rispondere ad ogni vostra esigenza, per farvi viaggiare senza rischi
o pericoli. Potrete scegliere tra i trasportini omologati per l’aereo, borse trasportino leggeri e morbidi,
trasportini con ruote o trasportini trolley e molte altre proposte.
RETE DIVISORIA
Va installata in modo da separare il vano bagagliaio rispetto al resto dell’auto. È molto più comoda, per
i cani, rispetto al trasportino in quanto l’animale ha uno spazio tutto per sé in cui il padrone può collocare giocattoli o altri accessori. Se si decide di installare una rete o barriera divisoria ‘fissa’ bisogna richiedere regolare autorizzazione all’ufficio competente della Motorizzazione Civile, che deve segnare
l’avvenuta modifica sulla carta di circolazione del veicolo.
In AEREO ciascuna compagnia ha una propria normativa, ma in generale sono ospitati almeno due pet
di piccola taglia in cabina all’interno dei trasportini (può variare il peso massimo consentito). Cani di
media e grande taglia invece devono viaggiare in stiva, all’interno di trasportini idonei al viaggio, in cui
i cani possano rimanere in piedi, girare su se stessi con facilità e sdraiarsi in una posizione naturale e
confortevole.
NAVI O TRAGHETTI
Se si attraversa il mare, le soluzioni offerte dalle compagnie sono all’insegna del benessere dell’animale, del proprietario e di tutti gli altri passeggeri. Prezzi, documentazione e sistemazione degli amici a
quattro zampe, durante il viaggio, variano notevolmente da società a società e dal Paese d’imbarco e
destinazione. La maggior parte delle compagnie di navigazione, per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i passeggeri, richiedono che i cani abbiano il libretto d’iscrizione all’anagrafe canina, che in
generale tutti gli animali domestici siano muniti della certificazione veterinaria di buono stato di salute
e che abbiano eseguito tutte le principali vaccinazioni e profilassi. Ogni animale domestico deve essere
inserito nel biglietto con gli altri passeggeri, deve cioè possedere’ un regolare e valido titolo di viaggio.
Sulla maggior parte dei traghetti è possibile passeggiare con il cane, sempre al guinzaglio e muniti di
sacchetti perle deiezioni. I gatti debbono essere sistemati in gabbiette o cesti a cura del proprietario.
In generale le compagnie marittime concedono agli animali di accedere alla maggior parte delle aree
pubbliche, a parte ristoranti o self service. La maggior parte delle compagnie mette a disposizione anche cabine dedicate e offre spesso un kit di benvenuto al pet che include ciotole e salviette in omaggio.

In TRENO i cani di piccola taglia, i gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia (custoditi nell’apposito trasportino di dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella prima e
nella seconda classe di tutte le categorie di treni. E’ ammesso un solo animale per ciascun viaggiatore.
E’ inoltre consentito, per singolo viaggiatore, il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, tenuto al guinzaglio e munito di museruola, in tal caso per il trasporto del cane è necessario acquistare un biglietto,
contestualmente al biglietto dell’accompagnatore.
Nelle carrozza ristorante/bar non è consentito l’accesso agli animali (fatta eccezione solo per il cane
guida dei non vedenti).
Attenzione: non dimenticare di avere con te il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario (per i cani dei cittadini stranieri, è necessario il “passaporto del cane” in sostituzione di entrambi
i documenti) da esibire al personale di bordo. Senza questi documenti, sarai sanzionato con una multa e
costretto a scendere alla prima fermata.

RETE DIVISORIA DISPONIBILE NEI NOSTRI PUNTI VENDITA
PASSEGGINI DISPONIBILI NEI
NOSTRI PUNTI VENDITA.

CINTURA AUTO DISPONIBILE NEI NOSTRI PUNTI VENDITA.

TRASPORTINI DISPONIBILI NEI NOSTRI PUNTI VENDITA.

