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Chiarímenti in merito all'ordinanza minÍsteriale del 6 agosto 2008, concernente misure
per I ' identíf icazione e la registrazíone della popolazione canina

ln riferimento all'ordinanza ministeriale del 6 agoste c. a., relativa all'oggetîo, con ta prÉsente
nota siforniscono chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della stessa, in partícolare
per quanto ri$uarda gli adempimenti a carico dei produttoríe dei distributori di microchip,
La suddetta ordinanza slalrillsce che i microchip per I'identificazione dei cani possono essere
prodotti e cornmercializzati unicarnente da soggetti registrati presso íl Ministero del lavoro,
della salute e oelle polít iche sociali,
Per conseguire la registrazione i produttorí e i distributori di microchip devono garantire:

o la conformítà dei dispositívi (microchip e lettori)alle norme ISO i1784 e 1.1785;
c l 'Ltnivocità deicodicí di identif icazione memorizzati nei microcltíp;
o la tracciabilítà dei lotti di mícrochip vendLrtí:
o la vendita dei microchip esclusivamente aí soggettiindicati nell 'art, 5, comma 4,
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Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinarí
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dell'ordina nza citata.
un fac_simire deila richiesta cri registrazione, distinto per produttori e distributori, è reperibile

sul sito web cJi questo Ministero, attraverso il percorgo; Home page * Cani' gatti e "' 
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Anagrafe canina nazionale --' sistemi di identificazione'

rr terrnine "produttore, deve intendersi riferiLo ai soggetti che procedono alta "scríttura" dei

microchip e possiedono sistemi dicontrollo che garanti lcono I 'univocità dei codici identif icativi '

Questo Minîstero rra riservato ail,identifiràrio.*-o*gri anirnari appartenenti alla specie canina

ra serie numerica cornpressivu .o*pruua tra il numero iniziale ... aso'eeo'00o'000'000 e if

nurnefof ina|e.^"380.269.999,999.999e,e| | ,at todef laregistrazione,assegnaaiproduttor i le
ser ienumericheestrapofatedaI l ' interval Iosopraspeci f icato.
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I termini "distributoren e "fornitoren sono usatr nell'ordinanza come sinonimi,
I produttori e i distributori devono garantire la traccÍahilità dei microchip, registrando i relativi
numeri di lctto e i codici identif icativi nonché gli estremidegli acquírenti.
In partlcolare i produttori devono registrare, per ogni lotto, la gamma dei codici identiflcativi
attribuiti ai rnicrochip appartenenti af medesimo lotto-
Tra i soggetti ai quali è possibile vendere i microchip, indicati afl '  aft icolo 5, comma 4
dell'ordínanza, devono intendersi inclusí f Comuni e i grossisti.
Ai f ini della vendita dei microchip ai veterínari l ibero professionisti e alle facoltà dí rnedÍcina
veterinaria che hanno un arnbulatorio aoerto al pufiblico, i fornitori sono tenuti a verlficare il
regolare accreditamento ad accedere all'anagrafe canina regionale da parte deí ríchiedenti.
Al riguarclo può essere accettata un'autocertificazione sottoscritta dai veterinari litreri
professionistie dai responsalri l idegli ambulatorí universitari, cl iniche ed ospedalÌveterinari.
Sul sito web di questo Ministero è pubblicato un fac-slmile del moduto di autocertíf icazione,
reperihile attraverso il percorso precedentemente indicato.

Quanto previsto in .merito alla cedola identificativa dei microchip, riportato nell'altegato L
all 'ordinanza, è sospeso fíno ad ulteriore comunicazione.
Per concludere, tenuto conto che l'art. 5, comma 8, dell'ordinanza prescrive che "i dispositívi di
lettura dei microcltip devano essere /SO cornpatibili", si ribadisce che con tale definiaione
s'intencfono i fettori conformi allo standard ISO 11"785, che specífíca le caratteristiche tecniche
dei protocolli ditrasmissione tra rnicrochip e lettore.
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