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ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER CANI GATTI E FURETTI 
Cosa è: 
Il Passaporto per animali da compagnia (cani gatti e furetti) è il documento ufficiale obbligatorio di identificazione e 
sanitario per gli animali che viaggiano nei paesi della Comunità Europea.  
Da chi viene rilasciato: 
Il Passaporto viene rilasciato per i cani iscritti nell’anagrafe degli animali d’affezione della Regione Emilia Romagna dal 
Servizio Veterinario dell’AUSL di Bologna.  
Quali sono i requisiti per il rilascio: 
Ai fini del rilascio del passaporto i cani, i gatti e i furetti devono essere: 

• identificati tramite microchip; 

• registrati nell’anagrafe degli animali d’affezione del Comune di residenza del proprietario. 

• In caso di cani provenienti da altre regioni il passaporto sarà rilasciato previa verifica presso l’anagrafe 
della regione in cui è residente il proprietario ed è registrato e il cane 

 
ATTENZIONE: Il proprietario dell’animale è la persona fisica indicata come “proprietario” nel Certificato di 

iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione. 
 
Per richiedere il rilascio del passaporto bisogna: 
• effettuare la prenotazione presso un qualsiasi sportello CUP o al numero verde 800884888 o in una Farmacia che 

effettua servizio CUP o Sul Fascicolo Sanitario Elettronico (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 e il modello VET 1 di richiesta di passaporto (direttamente se effettuata al CUP o in Farmacia via 
mail se effettuata tramite numero verde o Fascicolo Sanitario Elettronico 

• effettuare il pagamento della prestazione (20 euro) prima di recarsi presso il luogo di rilascio del passaporto. Il 

pagamento potrà essere effettuato presso gli sportelli CUP, le farmacie/parafarmacie (che effettuano 
servizio CUP), i riscuotitori automatici o direttamente dal Fascicolo Sanitario Elettronico; 

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

automatici 

• la prenotazione deve essere effettuata a nome del proprietario dell’animale; 
Una volta effettuata la prenotazione il proprietario dell’animale dovrà presentarsi nell’ora e nel luogo della 
prenotazione con: 

• il Modulo VET 1 Richiesta Passaporto PET che è stato consegnato al momento della prenotazione dall’operatore 
CUP la farmacia o via mail), compilato con tutti i dati richiesti 

• l’animale (cane, gatto o furetto) per la verifica del microchip e dei dati anagrafici: 

• I cani dovranno essere presentati al guinzaglio e con una museruola al seguito, i gatti e i furetti in idonei trasportini; 

• il certificato di iscrizione dell’animale all’Anagrafe degli animali d’affezione e applicazione del microchip dell’animale; 

• il documento di identità del proprietario dell’animale. 

• Conclusa la procedura di rilascio il proprietario dell’animale dovrà apporre la firma sul passaporto. 
 
Il passaporto ha una data di scadenza? 
Il passaporto non ha una data di scadenza, è la vaccinazione antirabbica ed i trattamenti riportati sul passaporto che 
hanno una scadenza. 
 
Vaccinazione Antirabbica 
E’ la vaccinazione necessaria e obbligatoria per la movimentazione verso tutti gli Stati esteri dei cani, gatti e furetti. La 
vaccinazione antirabbica è opportuno  effettuarla DOPO il rilascio del passaporto in quanto sarà certificata direttamente 
sul passaporto dal Veterinario Autorizzato (Il veterinario autorizzato è il Veterinario LP iscritto all’Ordine 
professionale dei Medici Veterinari) che l’ha eseguita.  
Nel caso in cui  la vaccinazione antirabbica sia stata effettuata prima del rilascio del passaporto essa può essere 
trascritta anche successivamente al rilascio del passaporto sempre a cura del Veterinario Libero Professionista che l’ha 
effettuata. 
Affinché la vaccinazione antirabbica sia ritenuta valida è necessario che l’animale sia stato sottoposto alla vaccinazione 
almeno 21 giorni prima dell’espatrio. Non è ritenuta valida se la vaccinazione è effettuata prima della data di applicazione 
del microchip. 
Ulteriori norme sanitarie 
Oltre a quanto previsto per la rabbia alcuni Stati possono richiedere garanzie sanitarie supplementari per cui i proprietari 
sono tenuti ad informarsi con il dovuto anticipo preso le Ambasciate/Consolati in merito ad ulteriori requisiti sanitari 
eventualmente richiesti. 
Link Utili a Siti Ufficiali del: 
Ministero della Salute: 
 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=cani&menu=viaggiare 
Regione Emilia Romagna  
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/passaporto.aspx#  


