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Istruzioni per l’identificazione (applicazione microchip)  e la registrazione in 

anagrafe di  cani gatti e furetti 
 
Cosa è l’identificazione: L’identificazione dei cani dei gatti e dei furetti avviene mediante l’inserimento sottocutaneo 
nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l’orecchio sinistro) di un unico microchip; Si ricorda che l'iscrizione 
all'anagrafe è obbligatoria per i cani, mentre attualmente per gatti e furetti è obbligatorio il microchip solo ai fini del 
rilascio del Passaporto europeo. 
Cosa è la registrazione: La registrazione consiste nell’inserire i dati anagrafici del proprietario e del cane nel database 
dell’anagrafe degli animali d’affezione. 
A cosa servono:  

• Servono ad identificare e iscrivere l’animale nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione che è il sistema 
informatizzato presso cui sono registrati i cani i gatti e i furetti  residenti sul territorio della Regione Emilia-
Romagna.  

• Rintracciare il legittimo proprietario in caso di smarrimento. 
Chi identifica l’animale: L’applicazione del microchip è eseguita sempre solo da un Medico Veterinario: 

• Un Medico Veterinario Libero Professionista accreditato (il proprio veterinario di fiducia) che ha a 
disposizione i microchip identificativi e quindi identificherà e registrerà direttamente l’animale (tariffa definita 
dal Veterinario Libero Professionista).  

• Un Veterinario dell’AUSL di Bologna 
 
Per richiedere l’applicazione del microchip e la registrazione dell’animale  nell’anagrafe degli animali d’affezione 
presso l’AUSL di Bologna bisogna:  
1. recarsi presso l’Ufficio anagrafe degli animali d’affezione del proprio Comune di residenza, effettuare la 

registrazione in anagrafe e ritirare il microchip identificativo. 

2. effettuare la prenotazione presso un qualsiasi sportello CUP, al numero verde 800884888 o in una Farmacia che 
effettua servizio CUP (verrà fissato il giorno, l’ora e il luogo della prestazione). La prenotazione deve essere a 
nome del proprietario dell’animale che dovrà recarsi personalmente presso la struttura prenotata per l’applicazione 
del microchip e la registrazione dell’animale. All’atto della prenotazione a seconda della modalità con cui verrà 
effettuata verranno consegnati i documenti di prenotazione (direttamente se effettuata al CUP o in Farmacia via 
mail se effettuata tramite numero verde); 

3. effettuare il pagamento, prima di recarsi presso il luogo della prestazione, che potrà essere fatto presso gli 
sportelli CUP, le farmacie/parafarmacie (che effettuano servizio CUP), i riscuotitori automatici (20 euro + 
IVA); 

 
ATTENZIONE 

Le sedi dove vengono rilasciati i passaporti non sono sedi di sportelli CUP o Riscuotitori automatici 

 
4. Una volta effettuata la prenotazione il proprietario dell’animale dovrà presentarsi all’ora e nel luogo indicati in  

prenotazione con: 

• l’animale (cane, gatto o furetto), il documento di preiscrizione nell’Anagrafe degli animali d’affezione rilasciato dal 
Comune e il microchip da applicare; 

• I cani dovranno essere presentati al guinzaglio e con museruola al seguito, i gatti e i furetti in idonei trasportini; 
Il costo del microchip verrà addebitato dal Comune di residenza al momento del ritiro. 

 
In caso di richiesta di sola iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione di cani già microchippati 
(trasferimenti, passaggi di proprietà) bisogna: 
1. effettuare la prenotazione presso un qualsiasi sportello CUP o al numero verde 800884888 in una Farmacia che 

effettua servizio CUP (verrà fissato il giorno, l’ora e il luogo della prestazione) All’atto della prenotazione a seconda 
della modalità con cui verrà effettuata verranno consegnati i documenti di prenotazione (direttamente se effettuata 
al CUP o in Farmacia via mail se effettuata tramite numero verde. La prenotazione deve essere a nome del 
proprietario dell’animale che dovrà recarsi personalmente presso la struttura prenotata; 

2. portare la documentazione anagrafica del cane da registrare e un documento identificativo del proprietario e la 
documentazione relativa al’eventuale passaggio di proprietà/trasferimento; 

3. effettuare il pagamento, prima di recarsi presso il luogo della prestazione, che potrà essere fatto presso gli 
sportelli CUP, le farmacie/parafarmacie (che effettuano servizio CUP), i riscuotitori automatici (9 euro + 
IVA); 

Link Utili a Siti Ufficiali del: 
Ministero della Salute: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=208&area=cani&menu=anagrafe  
Regione Emilia Romagna  
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Anagrafe.aspx#  


