
 
 
   
 

Anagrafe Regionale Animali d’affezione

 
 
 
Cos’è l’anagrafe degli animali da compagnia?  
È la registrazione della popolazione canina, felina e di furetti, identificata, presente sul territorio della Lombardia, collegata ai dati 
del proprietario.  
 
A cosa serve?  
A garantire la veloce restituzione degli animali smarriti ai legittimi proprietari. A conoscere la consistenza e la distribuzione della 
popolazione canina.  
 
Come funziona?  
L’animale viene identificato con un “microchip”, che viene applicato dal Medico Veterinario per via sottocutanea sul lato sinistro 
del collo, in modo rapido, innocuo e indolore.  
Il microchip è contenuto in una capsula di pochi millimetri e contiene un numero di identificazione univoco, che viene rilevato 
mediante uno strumento denominato “lettore”. Dopo aver applicato il microchip il Medico Veterinario registra nell’anagrafe degli 
animali d’affezione il numero del microchip, i dati segnaletici dell’animale e i dati relativi al proprietario. Da questo momento 
l’animale è correttamente iscritto all’anagrafe: al proprietario viene consegnato un certificato di iscrizione, completo dei dati 
registrati.  
 
È obbligatorio iscrivere gli animali d’affezione all’anagrafe?  
L’iscrizione all’anagrafe dei cani, oltre che essere utile per il proprietario, è un obbligo di legge.  
Il proprietario o il detentore, compreso il commerciante e l’allevatore, deve provvedere all’iscrizione del proprio cane in anagrafe 
entro trenta giorni dalla nascita o entro quindici giorni dal momento in cui ne entra in possesso e comunque prima della sua 
cessione a qualunque titolo (art. 109 della legge regionale 33/2009). Chi non l’avesse ancora fatto, deve provvedere al più presto.  
Per gli altri animali d’affezione l’iscrizione è obbligatoria solo in caso di espatrio.  
 
Il mio cane è tatuato: devo comunque provvedere a identificarlo con il “microchip”?  
Se il tatuaggio è stato applicato anteriormente al 1° gennaio 2004 ed è ben leggibile, il cane viene considerato correttamente 
identificato e non è obbligatorio applicare il “microchip”. Tuttavia quest’ultimo sistema viene raccomandato perché più affidabile 
rispetto al tatuaggio. Il cane identificato con il tatuaggio deve comunque essere iscritto in anagrafe.  
 
Cosa devo fare per iscrivere il mio cane già tatuato in anagrafe?  
Il proprietario deve recarsi con il cane o con un certificato di un veterinario che attesti la lettura del tatuaggio, presso:  
 

• il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL, oppure  
• un Medico Veterinario libero professionista accreditato; 
 

munito di documento di identità e codice fiscale ed eventuali documenti che comprovino la proprietà dell’animale, per l’iscrizione 
del cane all’anagrafe degli animali d’affezione regionale.  
 
Cosa devo fare per identificare il mio animale?  
Il proprietario, con documento di identità e codice fiscale, deve rivolgersi esclusivamente a:  

• il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL, oppure a  
• un Medico Veterinario libero professionista accreditato, i cui nominativi sono reperibili presso il Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario dell’Asl di residenza.  

 
Il Medico Veterinario provvede contestualmente :  

1. all’inoculazione del microchip, che identificherà in modo univoco e permanente l’animale;  
2. all’iscrizione dell’animale nell’anagrafe degli animali d’affezione regionale.  

A seguito di identificazione il Veterinario rilascia il certificato d’iscrizione all’Anagrafe.  
 
Devo comunicare eventuali variazioni?  
Sì, è obbligatorio recarsi al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL o presso un Medico Veterinario libero professionista 
accreditato o presso il proprio Comune di residenza per segnalare, entro quindici giorni, i seguenti eventi, che determinano 
variazioni dei dati presenti in anagrafe:  

• variazione di proprietà;  
• cambio di residenza;  
• decesso dell’animale.  



 
Ho comprato il mio cane da un proprietario che abita in un’altra Regione o stato estero cosa devo fare?  
Il nuovo proprietario deve presentarsi presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL, oppure da un Medico Veterinario 
libero professionista accreditato, con un documento che certifichi il passaggio di proprietà e con fotocopia del documento 
d’identità e codice fiscale del vecchio e del nuovo proprietario.  
Se il cane proviene da uno stato estero deve essere dotato di passaporto.  
 
Ho venduto il mio cane ad una persona che abita in un’altra Regione o stato estero cosa devo fare?  
Il proprietario cedente deve presentarsi presso Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL con un documento che certifichi il 
passaggio di proprietà e con fotocopia del documento d’identità e codice fiscale del vecchio e del nuovo proprietario.  
 
Cosa devo fare se ho smarrito il mio animale o me lo hanno rubato?  
La scomparsa del proprio animale deve essere denunciata al più presto e comunque entro sette giorni al Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario dell’ASL o alla Polizia Locale del comune dove si è verificato l’evento.  
 
Devo recarmi all’estero con il mio animale, come faccio ad ottenere il passaporto ed in quali paesi è obbligatorio ?  
Il proprietario deve presentarsi per tempo presso Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL con un certificato d’iscrizione 
all’anagrafe ed il certificato di vaccinazione anti rabbica in corso di validità e richiedere l’emissione del passaporto.  
E utile comunque accertarsi presso il consolato dello stato in cui ci si reca per verificare ulteriori disposizioni sanitarie in vigore.  
In caso di smarrimento del passaporto è necessario sporgere denuncia ai Carabinieri e successivamente sarà possibile richiederne il 
duplicato.  
Il passaporto non ha scadenza ma per potersi recare all’estero bisogna che la vaccinazione anti rabbica sia in corso di validità e sia 
stata riportata sul passaporto dal Veterinario che l’ha eseguita.  
Non è necessario dotarsi di passaporto qualora non si intenda andare all’estero con il proprio animale.  
 
Mi sono separato/a come faccio ad acquisire il possesso dell’animale ?  
Deve presentarsi presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL oppure preso un Medico Veterinario libero 
professionista accreditato, con un documento che certifichi la volontà di entrambi e con fotocopia del documento d’identità e 
codice fiscale del vecchio e del nuovo proprietario.  
 
Mia figlia/o minorenne può essere proprietaria di un cane/gatto/a?  
No, un animale può essere di proprietà e in detenzione esclusivamente di persone maggiorenni  
 
Il mio animale ha morsicato una persona cosa devo fare?  
Deve recarsi al Dipartimento di Prevenzione Veterinario o Medico dell’ASL per segnalare l’accaduto. Se la persona morsicata si reca 
al Pronto Soccorso o dal Medico curante, saranno i medici stessi a trasmettere tale comunicazione per l’osservazione dell’animale.  
 
Il mio animale è stato morsicato da un altro animale cosa devo fare?  
Recarmi presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL o dal Veterinario di fiducia con il mio animale; sarà lo stesso 
Veterinario a comunicare all’ASL quanto accaduto per l’osservazione dell’animale.  
 
Ho trovato un animale d’affezione cosa devo fare?  
Segnalare il ritrovamento alla Polizia Locale o al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL.  
 
Ho perso un animale d’affezione cosa devo fare?  
Segnalarlo alla Polizia Locale o al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL oppure a un Medico Veterinario libero 
professionista accreditato all’accesso alla Banca Dati degli Animali d’Affezione, così che tale informazione possa essere registrata in 
anagrafe. 
 
Quanto costa microchippare/registrare ?  
Le tariffe sono pubblicate presso i il Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle ASL e presso gli studi dei Medici Veterinari liberi 
professionisti accreditati all’accesso alla Banca Dati degli Animali d’Affezione. La tariffa in vigore presso le ASL è di circa 15 euro. 
 
Quali sanzioni sono previste se non iscrivo il mio cane all’anagrafe?  
In caso di mancata iscrizione del proprio cane in anagrafe, o di omessa segnalazione di variazione dei dati registrati è prevista una 
sanzione amministrativa da 25 a 150 euro, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale. Cos’è? 
È la registrazione della popolazione canina, felina e di furetti, identificata, presente sul territorio della Lombardia, collegata ai dati 
del proprietario. 
 
 
 

Se vuoi accedere all'anagrafe canina, clicca www.anagrafecaninalombardia.it: troverai sul sito anche gli indirizzi dei Dipartimenti di 
Prevenzione Veterinari delle ASL.                  18/09/2013 


