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Viaggiare all'estero con il cane da assistenza: cosa serve
ricordare
Per poter viaggiare, il tuo cane da assistenza deve essere in possesso di un passaporto, il "passaporto
per animali da compagnia". Questo passaporto deve essere stato rilasciato da un veterinario autorizzato,
dove vi sono indicate le vaccinazioni effettuate oltre alle informazioni relative al soggetto (nome, sesso,
razza, tatuaggio, microchip, indirizzo proprietari).
I cani hanno delle profilassi da seguire per recarsi all'estero, oltre alle normali vaccinazioni, bisogna
effettuare procedure contro parassiti interni ed esterni, da effettuare annualmente.
Vaccinazione antirabbica obbligatoria.
Il tuo cane da assistenza deve essere vaccinato almeno 21 giorni prima della partenza.
Per determinati Paesi è necessario fare il "blood test": un prelievo di sangue del cane su cui verranno
effettuati i test per la positività alla rabbia. Questo test deve essere eseguito con determinate tempistiche
e scadenze. Informatevi presso il vostro veterinario o presso la ASL della vostra zona.
Sistemazione in cabina
Molte compagnie aeree richiedono un certificato attestante che il cane abbia seguito un corso riconosciuto
di assistenza finalizzato alla guida dei ciechi e degli ipovedenti ed è stato riconosciuto come in grado di
viaggiare in sicurezza nella cabina dell'aeromobile. Affinché il tuo cane da assistenza possa viaggiare con
te in cabina, il tuo cane da assistenza deve:
Essere stato addestrato individualmente in compiti specifici per assisterti con la tua disabilità
Avere prove documentali che confermino che è stato addestrato come cane da assistenza
Il cane non potrà indossare un guinzaglio, ma dovrà indossare una pettorina/imbracatura identificativa e
rimanere sempre sotto il tuo controllo
Se il tuo cane non soddisfa questi criteri o è un cane di supporto emotivo, dovrà viaggiare come animale
domestico. C’è da sapere che nellla sistemazione in stiva le compagnie aeree non si assumono
responsabilità riguardo l’incolumità del cane.
Alcune nazioni potrebbero richiedere una quarantena.
Mentre cerchi le tue destinazioni ed esplori le politiche sull'immigrazione, assicurati di conoscere tutte le
regole specifiche per gli animali.
Non dimenticare le esigenze dietetiche e i farmaci del tuo cane.

Regolamento 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003:
movimentazione degli animali da compagnia. Microchip. Dal 1° gennaio 2005 è obbligatorio
l'inserimento del microchip sottocute per tutti i cani nati successivamente a questa data.
Passaporto. Dal 1° ottobre 2004 è obbligatorio per tutti gli animali d'affezione. Per ottenere il
passaporto è necessario che il cane, abbia già il microchip e sia iscritto all'anagrafe veterinaria
dell'ASL di zona.
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la vaccinazione antirabbica.

Il passaporto può essere richiesto dopo 21 giorni dall'effettuazione della vaccinazione antirabbica
e non ha scadenza.

CONSIGLI:
Se hai dei dubbi sulla validità del passaporto del tuo cane da assistenza, contatta il tuo
veterinario per maggiori informazioni.
Occupati delle vaccinazioni e dei documenti di viaggio sempre con largo anticipo rispetto
alla partenza.
E’ utile contattare l’ambasciata del paese in cui sei diretto. L’ambasciata saprà informarti
meglio su eventuali norme diverse o disposizioni di quarantena.
E’ utile contattare la compagnia aerea scelta per le modalità da adottare, ogni compagnia
adotta procedure diverse.
Ricordati di controllare la politica del tuo hotel sui cani guida per assicurarti che al tuo
cane non venga negato l'accessoo, che per legge non può essere allontanato dal disabile
visivo ma è meglio chiarire prima la propria posizione.
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