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  ANAGRAFE CANINA 

A seguito dell’Ordinanza del 06/08/2008 del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 194, sono state approvate 
le seguenti regole relative alla identificazione e registrazione 
dei cani: 

1) È obbligatoria la identificazione e registrazione dei cani 
detenuti sia da parte del proprietario che da parte del semplice 
detentore; 

2) La registrazione e la contemporanea identificazione devono 
essere fatte entro 2 mesi di vita, oppure entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, se si tratta di cani già 

       adulti; 

3) La registrazione e l’identificazione viene fatta dai Veterinari liberi professionisti abilitati ad 
accedere all’anagrafe canina regionale; 
4) I proprietari di cani già identificati con microchip e non ancora registrati alla ASL debbono 
provvedere alla registrazione entro 40 gg dall’entrata in vigore dell’Ordinanza; 
5) È vietata la vendita di cani inferiori ai 2 (due) mesi e comunque di cani che non siano 
identificati e registrati; 
6) La mancata osservanza di quanto prescritto nell’Ordinanza verrà sanzionata secondo quanto  
previsto dalla Legge 281/91, dalla L.R. 12/95 e dall’Art. 650 del Codice Penale. 

         mi metti il microchip? 

Ho il microchip! Posso stare tranquillo!
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