
CERTIFICATO DI ESPATRIO 

Il  Certificato Internazionale di Esportazione è la certificazione sanitaria adottata 
dal Paese Terzo destinatario. Questo documento contiene eventuali annotazioni di esami 
clinici, di buona salute ed altre indagini diagnostiche (nel caso in cui fossero richieste 
dallo Stato di destinazione, ed è per questo motivo che ricordiamo ai proprietari 
di documentarsi in anticipo presso le rispettive autorità sanitarie Ambasciate, Consolati 
o siti internet istituzionali) ed i mezzi di trasporto (aerei, navi, treni) che si intende 
utilizzare. 
 
COME FARE IL CERTIFICATO DI ESPATRIO 

Il 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 nel Sistema SIP, rilasciato al momento 
dell'applicazione del microchip dal proprio veterinario (è indispensabile la 
presenza dell'animale per la verifica del microchip) 

 Per tutti: certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità, più fotocopia, 
obbligatoriamente registrate nel sistema SIP, nel caso di vaccinazioni richieste per 
l’espatrio ed effettuate dal medico veterinario accreditato ai fini del rilascio del 
passaporto o certificato di espatrio da parte delle ASL. 
Il medico veterinario accreditato rilascia comunque al proprietario dell’animale il 
certificato della vaccinazione effettuata: la certificazione della vaccinazione 
antirabbica è valida se indica il numero identificativo dell'animale. La vaccinazione, 
pertanto, dovrà essere effettuata lo stesso giorno dell'impianto del microchip o in 
data successiva, mai antecedente 

 Per tutti: certificato di buona salute, più fotocopia, rilasciato dal proprio 
veterinario 48 ore prima della richiesta del passaporto; è valido se indica il numero 
identificativo dell'animale ed è completo in tutti i campi obbligatori (stampare dal 
Sistema SIP). Il certificato potrà essere anche rilasciato dal veterinario della ASL 
previo appuntamento 

 Per tutti: attestazione del pagamento di 11,00 € o attestazione del pagamento di 
26,00 € nel caso in cui alla ASL sia richiesto (previo appuntamento), anche il 
certificato di buona salute con l’animale in presenza 

 Per tutti: titolazione anticorpale più fotocopia prima che l'animale da compagnia 
abbia lasciato l'Unione per un movimento o transito in un territorio o Paese Terzo, 
diverso da quelli elencati nel Movement of Pets Index 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1074&area=cani&menu=viaggiare
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1074&area=cani&menu=viaggiare
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1074&area=cani&menu=viaggiare
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/index_en.htm


CERTIFICATO DI ESPATRIO 

COME FARE PER ANDARE IN PAESI EQUIPARATI UE 

Per andare nei Paesi equiparati UE cane, gatto e furetto devono: 
 essere identificati con microchip leggibile 
 avere età superiore a tre mesi 
 essere vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni 
 avere certificato internazionale di espatrio e o passaporto emesso dalla ASL. 

 

COME FARE PER ANDARE IN PAESI EXTRA UE 

Per andare in Paesi extra UE è sempre opportuno chiedere le specifiche 
esigenze ai Consolati o Ambasciate di destinazione. 
 
Per tornare dai Paesi extra UE nei Paesi UE cani, gatti e furetti devono: 

 essere identificati con microchip leggibile 
 avere età superiore a tre mesi 
 essere vaccinati contro la rabbia 
 aver fatto 30 giorni dopo la vaccinazione (stabilito nell’allegato IV del 

REGOLAMENTO (UE) N. 576/2013) un prelievo di sangue per la valutazione del 
titolo anticorpale della rabbia (laboratori accreditati) 

 avere una certificazione di buona salute 
 avere certificato internazionale di espatrio (o passaporto emesso dalla ASL) con 

registrazione dei punti sopra richiesti 
 

Al fine della reintroduzione nella UE: 
 titolazione degli anticorpi contro la rabbia, eseguita almeno 30 gg dopo il vaccino, 

con annotazione sul passaporto, in caso di titolo favorevole 
 in alternativa la titolazione può essere fatta nel Paese Terzo, prima del rientro 

nella UE, ma in tal caso dovrà essere effettuata almeno 3 mesi prima della 
reintroduzione.    
 

NB se l’animale NON proviene dalla UE devono trascorrere 3 mesi dalla data del 
prelievo prima dell’introduzione nella UE 
 

COME FARE PER LA MOVIMENTAZIONE SENZA RIENTRO IN UE 

Per la movimentazione di animali verso Paesi terzi, senza ritorno in UE è 
necessario essere in possesso di: 

 vaccinazione antirabbica 
 certificato di espatrio 

In questo caso il proprietario è invitato a contattare l'autorità consolare di destinazione. 
 
 

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/index_en.htm
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1074&area=cani&menu=viaggiare


CERTIFICATO DI ESPATRIO 

Recarsi presso l'ambulatorio del Servizio Veterinario della ASL con: 
 certificato di vaccinazione antirabbica  certificato di vaccinazione antirabbica in 

corso di validità con fotocopia, obbligatoriamente registrate nel sistema SIP, nel 
caso di vaccinazioni richieste per l’espatrio ed effettuate dal medico veterinario 
accreditato ai fini del rilascio del passaporto o certificato di espatrio da parte delle 
ASL. 
Il medico veterinario accreditato rilascia comunque al proprietario dell’animale il 
certificato della vaccinazione effettuata: la certificazione della vaccinazione 
antirabbica è valida se indica il numero identificativo dell'animale. La vaccinazione, 
pertanto, dovrà essere effettuata lo stesso giorno dell'impianto del microchip o in 
data successiva, mai antecedente 

 certificato di buona salute, più fotocopia, rilasciato dal proprio veterinario 48 ore 
prima della richiesta del certificato internazionale di espatrio, è valido se indica il 
numero identificativo dell'animale ed è completo in tutti i campi obbligatori 
(stampare dal Sistema SIP). Il certificato potrà essere anche rilasciato dal 
veterinario della ASL previo appuntamento 

 attestazione del pagamento di 11,00 € o attestazione del pagamento di 26,00 € 
nel caso in cui sia richiesto alla ASL (previo appuntamento) anche il certificato di 
buona salute 

 gatto o cane per la lettura del microchip 
 delega (nel caso si presenti persona diversa dal proprietario, più copia del 

documento del delegante) 
 
Il certificato di espatrio ha validità 10 giorni dalla data del rilascio. 
 

 

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

