
Rilascio del passaporto   

Il proprietario dell'animale dovrà recarsi presso  il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Teramo con la 

seguente documentazione:  

 per i cani: documento iscrizione anagrafe canina (è indispensabile la presenza del cane per la verifica del 

microchip);  

 per i gatti e per i furetti: modello  rilasciato al momento dell'applicazione del microchip dal proprio 

veterinario (è indispensabile la presenza dell'animale per la verifica del microchip);  

 vaccinazione antirabbica in corso di validità  effettuata da almeno 21 giorni e non oltre 11 mesi 

 certificato di buona salute più fotocopia, rilasciato dal proprio veterinario 24/48 ore prima della richiesta del 

passaporto.   

 attestazione del pagamento di Euro 7.75 effettuato sul c/c n. 10366649 intestato alla AZIENDA USL TERAMO 

Servizio Veterinario .C.da Casalena -Teramo   causale:  barrare la casella cert. Cane all’estero 

 Certificato di vaccinazione antirabbica e Titolazione anticorpale più fotocopia prima che l'animale da 

compagnia abbia lasciato l'Unione per un movimento o transito in un territorio o Paese Terzo, diverso da 

quelli sottoelencati http:////ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/list_third_en.htm: Andorra, Antigua 

e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bahrein, Bermuda, Bielorussia, Bosnia-

Erzegovina, Canada, Cile, Città del Vaticano, Croazia, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, 

Ras al Khaimah, Fujairah, Umm al Quwain), Federazione Russa (Mongolia Sovietica, Mosca, San Pietroburgo, 

Siberia), Figi, Giamaica, Giappone, Hong Kong, Islanda, Isole Cayman, Isola dell'Ascensione, Isole Falkland, 

IsoleVergini Britanniche, Liechtenstein, Malesia, Mayotte, Maurizio, Messico, Monaco, Montserrat, 

Norvegia, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint Kitts e Nevis, Saint Pierre e Miquelon, 

San Marino, Singapore, Sant'Elena, Stati Uniti D'America(compresa Guam), Saint Vincent e Grenadine, 

Svizzera, Taiwan, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Wallis e Futura. 

 

N.B. è consigliabile comunque di verificare presso le Autorità Consolari di destinazione eventuali ulteriori 

requisiti. 

Certificato di espatrio  

Per la movimentazione di animali verso Paesi terzi, senza ritorno in U.E., sono necessari:  

 vaccinazione antirabbica;  

 certificato di espatrio. 

In questo caso il proprietario è invitato a contattare l'autorità consolare di destinazione.  

Il proprietario del cane dovrà recarsi presso Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Teramo munito della 

seguente documentazione:  

 vaccinazione antirabbica in corso di validità effettuata da almeno 21 giorni e non oltre 11 mesi  

 certificato di buona salute più fotocopia rilasciato dal proprio veterinario 24/48 ore prima della richiesta 

del certificato di espatrio (il certificato di buona salute potrà essere anche rilasciato dal veterinario della ASL 

previo appuntamento);  

 attestazione del pagamento di Euro 7.75 effettuato sul c/c n. 10366649 intestato alla AZIENDA USL TERAMO 

Servizio Veterinario .C.da Casalena -Teramo   causale:  barrare la casella cert. Cane all’estero 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/list_third_en.htm


 gatto o cane per la lettura del microchip. 

 

Il certificato di espatrio ha validità 6 giorni dalla data del rilascio. 

 

Aggiornamento del passaporto o legalizzazione 

I proprietari di cani dovranno recarsi Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Teramo muniti della seguente 

documentazione:  

 vaccinazione antirabbica in corso di validità  effettuata da almeno 21 giorni e non oltre 11 mesi  

 passaporto 

 certificato sanitario di buona salute  

 animale per il controllo del microchip 

 


