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IN VACANZA
Andare in vacanza con l’amico a quattro zampe è un’esperienza bellissima e unica.
Finalmente le strutture che accolgono animali sono in aumento e i luoghi dove trascorrere
del tempo fantastico insieme sono tanti.
Ogni scelta naturalmente deve tener conto dei bisogni, delle particolari fasi della vita
dell’animale e delle sue abitudini.
Per una vacanza piacevole è importante organizzarsi bene e seguire alcune semplici regole:
• scegli una meta adatta al cane o al gatto tenendo conto dell’età, del temperamento, delle
abitudini, di eventuali patologie che potrebbero acutizzarsi e degli ambienti che meglio si
prestano a soddisfare le sue esigenze;
• informati sugli obblighi sanitari richiesti nel luogo;
• programma il viaggio con largo anticipo, almeno 2 mesi, per adempiere agli eventuali
obblighi previsti dalla regolamentazione sanitaria e procedere alle eventuali vaccinazioni
• informati sui regolamenti delle varie compagnie aeree, marittime e ferroviarie.

RICORDA SEMPRE:
• di sottoporre l’animale a una visita veterinaria e verificare che sia in regola con le
vaccinazioni;
• che i cani devono essere sempre identificati, con microchip o tatuaggio;
• di microchippare il gatto, potrebbe rivelarsi utile in caso di allontanamento o smarrimento;
• di munire il quattro zampe di una medaglietta di riconoscimento recante il suo nome e
un tuo recapito telefonico;
• il certificato di iscrizione in anagrafe, il libretto sanitario, il passaporto (se vai all’estero) e
una foto dell’animale da utilizzare in caso di smarrimento.
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L’ ANAGRAFE: UN OBBLIGO DI LEGGE
E UN’UTILE PRECAUZIONE.
“L’identificazione del cane è obbligatoria. Se il tuo cane non lo fosse, devi provvedere subito
recandoti al Servizio Veterinario pubblico oppure dal tuo veterinario che gli inoculerà il
microchip.
L’identificazione del gatto è facoltativa, ma decisamente utile. È invece indispensabile se la
vostra meta è un paese estero. Anche per l’identificazione del gatto devi recarti presso il
servizio veterinario pubblico oppure dal tuo veterinario che gli inoculerà il microchip.”

PROGRAMMARE IL VIAGGIO
Prima di recarsi in un luogo è indispensabile accertarsi se gli animali sono accolti e con quali
limitazioni. Se la meta è un paese estero è necessario procurarsi tutte le disposizioni precise
sugli obblighi sanitari richiesti rivolgendosi con largo anticipo alle Ambasciate della nazione
in cui si intende andare (www.esteri.it).
Soprattutto se la destinazione sarà un Paese terzo, è consigliabile contattarle per sapere se
in quella nazione vigono particolari norme per l’ingresso di animali domestici.
Gli Enti Nazionali per il Turismo possono fornire informazioni utili su accettazione di animali
in locali pubblici, mezzi di trasporto, acceso alle spiagge, e altro ancora.
ATTENZIONE AL CALDO
LA SUA VALIGIA
IN VIAGGIO
IN AEREO
IN TRENO

SE LA TUA META È L’ESTERO
Cani, gatti, ma anche furetti devono essere, identificati con microchip o tatuaggio, vaccinati
contro la rabbia (la vaccinazione deve essere eseguita da almeno 21 giorni e deve essere
in corso di validità) e muniti del passaporto europeo per animali da compagnia. Il passaporto
è indispensabile: in mancanza di questo documento, da richiedere al Servizio Veterinario
pubblico con largo anticipo rispetto alla data di partenza, gli animali non potranno venire in
vacanza con te. Fai attenzione: alcuni Paesi europei vietano l’ingresso ai cani appartenenti
a razze ritenute “pericolose”.
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Per affrontare la vacanza con la massima serenità e tutelare il tuo pet oltre a proteggerlo
dalle infezioni parassitarie interne ed esterne, prima di partire verifica sempre:
• la presenza e gli orari di un ambulatorio veterinario nella zona scelta per la vacanza;
• l’idoneità dell’alloggio nel soddisfare le esigenze di sicurezza del cane o del gatto. Tra
gli aspetti da considerare: assenza di insidie come ringhiera del balcone di altezza non
adeguata, recinzione facilmente scavalcabile o sotto la quale sia possibile scavare buche,
giardino senza zone ombrose.
Attenzione anche alle piante: tasso, oleandro, colchico e aquilegia sono velenose.

ATTENZIONE AL CALDO
Se viaggi nei mesi estivi o in zone calde, prendi ogni precauzione per proteggerlo dalle alte
temperature. Il caldo e l’elevato tasso di umidità possono provocare colpi di calore anche
fatali. È bene quindi apporre delle tendine parasole ai finestrini dell’auto, non lasciare mai
l’animale in macchina, anche pochi minuti possono essere fatali. Garantiscigli sempre l’ombra
e acqua fresca. Per le passeggiate opta per le ore meno calde.
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IN ITALIA

ATTENZIONE AL CALDO
LA SUA VALIGIA
IN VIAGGIO
IN AEREO
IN TRENO

Per proteggere la sua salute è utile sapere che in alcune zone esiste il rischio
che l’animale possa contrarre alcune malattie.

SARDEGNA E IN TUTTE LE ZONE IN CUI SIA DIFFUSA LA PASTORIZIA
Malattie, o fattori da temere: Echinococco, particolare tipo di tenia.
Precauzioni: somministrare esclusivamente alimenti cotti ed evitare che l’animale rovisti
nelle pattumiere. Al ritorno per eliminare ogni dubbio, basterà analizzare le feci.

BACINO MEDITERRANEO
(Sardegna, Argentario, Isola d’Elba, Sicilia e altre regioni del Sud)
Malattie, o fattori da temere: Pappatacio (flebotomo) causa della leishmaniosi. Il
pappataccio é un piccolo insetto simile alla zanzara. La femmina con il suo morso può
trasmette un protozoo che causa la leishmaniosi.
Precauzioni: non fare dormire il cane all’aperto, in quanto l’attività del pappatacio è
prevalentemente notturna e distribuire antiparassitari sul pelo.

PIANURA PADANA
Malattie o fattori da temere: Filariosi cardiopolmonare, malattia molto diffusa.
Precauzioni: fortunatamente è possibile prevenire questa patologia somministrando al cane
delle compresse che impediscono alla larva di diventare adulta.
Ovunque sia la zona d’Italia in cui ti recherai consulta comunque sempre il tuo veterinario
per la prevenzione più appropriata e consigli utili.

VACCINAZIONE ANTIRABBICA
I cani e i gatti che viaggiano entro i confini nazionali non necessitano di vaccinazione
antirabbica, tuttavia le compagnie navali o aeree potrebbero farne richiesta.
Considerato però come nel caso di ricomparsa di episodi di rabbia si rendano necessari
provvedimenti che istituiscono l’obbligo di vaccinazione degli animali presenti o introdotti
in un territorio dove si sono verificati è sempre bene accertarsi dell’eventuale necessità di
una vaccinazione almeno un mese prima di partire.
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NZIONE AL CALDO
UA VALIGIA
AGGIO
EREO
RENO

ALL’ESTERO

Cani, gatti e furetti che viaggiano all’estero accompagnati dal
loro proprietario o da una persona fisica che se ne assume la
responsabilità, devono essere identificati mediante microchip
o tatuaggio ed essere muniti di specifico passaporto individuale
che deve sempre accompagnarli negli spostamenti.
Il documento, previsto dal Regolamento comunitario n. 576/2013,
riporta i dati anagrafici dell’animale, i dati del proprietario, gli esami clinici e le vaccinazioni,
il numero identificativo del microchip o il tatuaggio. Il tatuaggio deve essere chiaramente
leggibile e applicato prima del 3 luglio 2011, il codice alfanumerico dello stesso deve
corrispondere a quello riportato sul passaporto. Se il microchip non fosse conforme allo
standard Iso 11784, dovrai portare con te l’apposito strumento di lettura.
Il passaporto deve attestare obbligatoriamente la vaccinazione antirabbica in corso di validità,
nel caso di prima vaccinazione devono trascorrere almeno 21 giorni dalla somministrazione
prima di poter movimentare l’animale.
Per ottenere il rilascio del passaporto per i propri cani, gatti o furetti devi farne richiesta con
largo anticipo rispetto al viaggio al Servizio Veterinario pubblico, che provvede al rilascio del
relativo documento. Il costo varia da Regione a Regione.

VERSO PAESI UE
È utile sapere che se ti recherai verso la Finlandia Regno Unito, Irlanda e Malta è necessario
il trattamento preventivo per l’echinococco, secondo le modalità e i tempi del Regolamento
delegato (UE) N.1152/2011 della Commissione.
Se il tuo amico a quattrozampe ha un'età inferiore alle 12 settimane e non è vaccinato nei
confronti della rabbia o se ha tra le 12 e le 16 settimane e, seppur vaccinato, il protocollo
previsto dal vaccino non è concluso, è indispensabile rivolgersi preventivamente all’Ufficio
Consolare del Paese dove desideri recarti, al fine di assicurarti se sia permesso introdurlo.
Utilissima la consultazione del sito della Commissione europea alla pagina Movement of
Pets (Dogs, Cats and Ferrets) - Young Animals dove sono riportate le posizioni dei Paesi
membri rispetto a tale possibilità. Devi inoltre sapere che, qualora sia consentito introdurlo,
se non è accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente, l'animale deve essere
scortato dalla dichiarazione firmata del proprietario o della la persona autorizzata attestante
che dalla nascita sino al momento del viaggio, non ha avuto contatti con animali selvatici di
specie suscettibili alla rabbia.
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VERSO I PAESI TERZI
Se la meta prescelta è un Paese terzo (cioè non dell’Unione Europea) è indispensabile
contattare l’ambasciata del Paese in Italia o direttamente l’Autorità del Paese verso cui si
intende andare poiché le condizioni sanitarie per le introduzioni di animali al seguito sono
stabilite dal Paese terzo stesso.
È decisamente utile sapere che in alcuni Paesi ci sono leggi molto severe che prevedono,
ad esempio, che il cane o il gatto sia messo in quarantena in una struttura sanitaria e quindi
separato da te anche per lunghi periodi. È questo il motivo per cui la scelta del Paese è
delicata e occorre valutarla con accuratezza e acquisire ogni utile informazione con molto
anticipo.
Sul sito del Ministero della Salute puoi trovare un elenco di siti di riferimento di alcuni Paesi
stranieri dove è possibile trovare informazioni dettagliate sull’introduzione di animali. In
alcuni casi si tratta di siti non ufficiali, ma egualmente utili.
Per saperne di più: www.salute.gov.it

LA SUA VALIGIA
È arrivato il momento di fare i bagagli. Nella valigia a quattro zampe non devono mancare
ciotole infrangibili per acqua e cibo, paletta per le deiezioni, lettiera, eventuali farmaci che
il cane o il gatto assume, antiparassitari, kit per la sua igiene e per il pronto soccorso,
pettorina, guinzaglio, museruola, i suoi giochi preferiti, la sua copertina ed eventualmente
la sua cuccia.
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SI PARTE
IN VIAGGIO

ENZIONE AL CALDO
UA VALIGIA
È un momento molto delicato durante il quale è necessario prestare molte cautele affinché
AGGIO cani e gatti siano a loro agio.
EREO Ecco alcuni consigli su come affrontarlo:
RENO • non incutere ansia all’animale prima della partenza e durante il tragitto;

• proteggi i gatti negli appositi trasportini, e trasporta i cani con le modalità previste dal
Codice della Strada;
• viaggia in orari appropriati e opta per le ore meno calde;
• programma una o più soste per consentire all’animale di bere e di muoversi;
• non lasciare mai gli animali soli in macchina;
• fai attenzione al colpo di calore, sia in viaggio che in villeggiatura.
Se le esigenze costringono il cane a stare solo durante il viaggio, mettigli a disposizione la
sua coperta e un vostro indumento usato. Lo aiuteranno a sentirsi meno solo.

IN AUTO - IL CODICE DELLA STRADA
Ai sensi dell’articolo 169 del Codice della
Strada non è ammesso il trasporto di animali
domestici in numero superiore a uno e
l’animale deve essere gestito in modo da non
costituire impedimento per chi guida.
Il trasporto di animali in numero superiore è consentito purché custoditi in apposito
contenitore o gabbia oppure nel vano posteriore della vettura separato dal posto di guida
da adeguata rete o altro mezzo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex ufficio provinciale della
Direzione generale delle M.C.T.C.).
Chi viola queste modalità di trasporto è soggetto a una sanzione amministrativa e alla
decurtazione di un punto dalla patente.
Per quanto riguarda i mezzi a due ruote, decisamente sconsigliati nel caso di viaggio con
animale, l’articolo 170 del Codice della Strada ne consente tuttavia il trasporto, ma solo se
custoditi in apposita gabbia o contenitore. Gabbia o contenitore non devono sporgere né
lateralmente né longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo e non devono impedire
e limitare la visibilità del conducente.
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CONSIGLI PRATICI DI VIAGGIO
Non somministrargli cibo prima della partenza e assicuragli frequenti soste per bere. Fai
attenzione alla temperatura, proteggilo dal caldo, ma non esporlo direttamente all’aria
condizionata. Non permettergli di viaggiare con la testa fuori dal finestrino.
Se soffre di mal d’auto consultati con il suo veterinario. Anche questi piccoli accorgimenti
potranno essergli utili:
• guida in maniera dolce
• non rassicurarlo se si agita – rischi di aumentare il suo stress e il suo disagio –
• gratificalo con attenzioni e coccole se rimane tranquillo
• mettigli a disposizione il suo gioco o la sua copertina

IN AEREO *
Quasi tutte le compagnie aeree
consentono il trasporto di animali anche se
non esiste una regolamentazione unica.
Quando si prenota un viaggio è opportuno verificare
se il volo prevede scali in Paesi di transito con cambi di compagnia
aerea o di velivolo, sia perché i trasferimenti da un aeromobile ad un altro possono
comportare stress e rischi per l’animale, ma soprattutto perché può essere bloccato nel Paese
di transito per eventuali controlli sanitari. Pertanto, bisogna informarsi preventivamente sugli
obblighi sanitari anche del paese di transito non solo di quelli relativi al paese di arrivo.
Servizi di trasporto: I cani guida per non vedenti viaggiano con il proprietario purché muniti
di museruola e guinzaglio.
Per quanto riguarda l’accesso di cani e gatti a bordo dell’aeromobile non esiste una
regolamentazione unica. Ogni compagnia di navigazione può infatti stabilire la tipologia e
le dimensioni del trasportino, il numero degli animali accettati in cabina ecc.
I cani di media o grande taglia, solitamente, viaggiano nella stiva pressurizzata in apposite
gabbie rinforzate. In questo caso, è bene far abituare l’animale al trasportino o alla gabbia.
Il trasportino deve consentire all’animale di stare in una posizione comoda, di potersi girare
e accucciarsi; deve essere ben aerato, impermeabile, resistente e nel fondo può essere
presente un telo e/o altro materiale assorbente.
L'animale non deve avere né guinzaglio né museruola. Questi accessori non devono inoltre
essere lasciati all'interno del trasportino.
*(Fonte Ministero della Salute)
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NAVI E TRAGHETTI
Numerose compagnie di navigazione
consentono l’accesso di animali a bordo
ma è opportuno informarsi per tempo sul
regolamento della compagnia scelta per il
viaggio. Alcune richiedono il certificato di
buona salute redatto dal medico veterinario oltre
al documento di identità dell’animale che deve
accompagnarlo in ogni suo spostamento.
Servizi di trasporto: Analogamente al viaggio in aereo, anche in nave o traghetto l’animale
che viaggia nel trasportino deve poter stare in posizione comoda, potersi girare e accucciarsi.
Il trasportino deve essere ben aerato, impermeabile, resistente e nel fondo può essere
presente un telo e/o altro materiale assorbente.
In ogni caso informatevi sulla possibilità di portare in cabina con voi il vostro amico a quattro
zampe o se è prevista la sosta nelle aree comuni.

IN TRENO
Le disposizioni di Trenitalia: i cani di piccola taglia, i gatti e altri piccoli animali domestici
da compagnia (custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50)
sono ammessi gratuitamente nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di
treni e nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard.
È ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore. I cani di qualunque taglia, nella
misura di uno per ogni singolo viaggiatore e muniti di museruola e guinzaglio, sono ammessi
a pagamento:
• su tutte le categorie di treni nazionali, in prima e seconda classe e nei livelli di servizio
Business e Standard. Sono esclusi il livello di servizio Executive, Premium, l’Area del silenzio
e i salottini.
• sui treni Regionali nel vestibolo o piattaforma dell’ultima carrozza, con esclusione
dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
• nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette e nelle vetture Excelsior, per compartimenti
acquistati per intero.
Qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l’accompagnatore dell’animale, su indicazione
del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto o a scendere dal treno.
Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun
obbligo.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA TRENITALIA
Per il trasporto dei cani (escluso il cane guida dei non vedenti) è necessario avere il certificato
di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario (per i cittadini stranieri, il “passaporto
del cane” in sostituzione di entrambi i documenti) da esibire al momento dell’acquisto del
biglietto per l’animale, ove previsto, ed in corso di viaggio. Se trovati sprovvisti a bordo treno,
si è soggetti a penalità e si deve scendere alla prima fermata.
Per maggiori informazioni sulle condizioni di viaggio e sui biglietti: www.trenitalia.com

Le disposizioni di Italo: a bordo di Italo è
possibile trasportare animali domestici senza
limitazione di orari, taglia e collegamenti. I
cani il cui peso non superi i 10kg e i gatti
viaggiano nel trasportino nelle immediate
vicinanze dell’accompagnatore.
I cani di peso superiore ai 10kg devono
essere tenuti sempre al guinzaglio e dovranno indossare la museruola rigida o morbida nelle
fasi di salita e discesa dal treno o su richiesta del personale di Italo.
Nel caso di viaggiatori provenienti dall’estero o diretti fuori dai confini nazionali, cani, gatti
e furetti devono essere identificati con microchip (trasponder) e muniti del passaporto
europeo di cui al Regolamento (CE) n. 576/2015, laddove applicabile.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ITALO
Per il trasporto dei cani è necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina.
I cani guida di ausilio ai viaggiatori ipovedenti o non vedenti viaggiano su Italo gratuitamente.
Per ulteriori e necessarie informazioni su modalità di trasporto e biglietti: www.italotreno.it
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