
PASSAPORTO - AGGIORNAMENTO PASSAPORTO - SMARRIMENTO PASSAPORTO 

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 03 luglio 2011 - oppure tramite un sistema 
elettronico di identificazione (microchip o trasponditore) e del possesso di uno specifico 
passaporto dell'animale da compagnia, rilasciato da un veterinario autorizzato dalla 
Autorità Competente. 
 
 
COME FARE 

RILASCIO DEL PASSAPORTO 

ll proprietario dell'animale deve recarsi presso l'ambulatorio del Servizio 
Veterinario della ASL Roma 5 con la seguente documentazione: 
 

 Per i cani: documento iscrizione anagrafe canina (è indispensabile la presenza del 
cane per la verifica del microchip) 

 Per i gatti e per i furetti: Iscrizione Anagrafe regionale (è indispensabile la 
presenza dell'animale per la verifica del microchip) 

 modulo di richiesta passaporto 
 certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità rilasciato dal veterinario 

libero professionista di fiducia  
 certificato di buona salute, rilasciato veterinario libero professionista di fiducia 48 

ore prima della richiesta del passaporto 
 attestazione del pagamento di 19,00 €  

 

Nel caso in cui il proprietario con l’animale di spostino in Paesi Extra UE, deve 

effettuare la titolazione anticorpale: ovvero far effettuare un prelievo dal veterinario 

libero professionista di fiducia, almeno 21 giorni dopo la vaccinazione antirabbica. 

Tale titolazione deve essere presentata al momento della richiesta di rilascio del 

passaporto. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PASSAPORTO 

La validità del passaporto è legata alla validità della vaccinazione antirabbica, è quindi 
necessario aggiornarlo. 
 
I proprietari di cani dovranno recarsi all'ambulatorio veterinario della ASL Roma 5 con la 
seguente documentazione: 
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 certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità 
 passaporto 
 attestazione del pagamento di 8,00 €  
 delega (nel caso si presenti persona diversa dal proprietario, più copia del 

documento del delegante) 
 
SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO 

In caso di smarrimento del passaporto il proprietario è tenuto alla tempestiva 
denuncia alle autorità competenti e alla relativa trasmissione alla ASL, ai fini del rilascio 
del duplicato, presso uno dei seguenti organi di Polizia: 
 

 Carabinieri 
 Polizia di Stato 
 Organi di Polizia Municipale del Comune competente per territorio 

 

Recarsi all'ambulatorio veterinario della ASL Roma 5 con la seguente documentazione: 
 denuncia di smarrimento del passaporto 
 certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità 
 attestazione del pagamento di 19,00 €  
 fotocopia del documento di identità  
 delega (nel caso si presenti persona diversa dal proprietario, più copia del 

documento del delegante) 
 

https://www.aslroma1.it/uploads/files/43_11_02_56_DELEGA__Modello_3_.pdf
https://www.aslroma1.it/uploads/files/43_11_02_56_DELEGA__Modello_3_.pdf

