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Allegato I 

"PARTE 1 

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui  
all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 

" 

Codice ISO Territorio o paese terzo

AD Andorra

CH Svizzera 

FO Isole Fær Øer

GI Gibilterra 

GL Groenlandia 

IS Islanda 

LI Liechtenstein

MC Monaco

SM San Marino 

VA Stato della Città del Vaticano 
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Allegato II 

"PARTE 2 

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui  
all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 

Codice ISO Territorio o paese terzo Territori compresi

AC Isola dell'Ascensione 

AE Emirati arabi uniti 

AG Antigua e Barbuda 

AR Argentina

AU Australia

AW Aruba 

BA Bosnia-Erzegovina 

BB Barbados

BH Bahrein 

BM Bermuda

BQ Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole 
BES)

BY Bielorussia

CA Canada

CL Cile 

CW Curaçao

FJ Figi 

FK Isole Falkland 

HK Hong Kong 

JM Giamaica 

JP Giappone 

KN Saint Kitts e Nevis 

KY Isole Cayman 

LC Santa Lucia

MS Monserrat

MK Macedonia del Nord

MU Maurizio

MX Messico

MY Malaysia

NC Nuova Caledonia 
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" 

NZ Nuova Zelanda 

PF Polinesia francese 

PM Saint Pierre e Miquelon 

RU Russia 

SG Singapore

SH Sant'Elena 

SX Sint Maarten

TT Trinidad e Tobago 

TW Taiwan 

US Stati Uniti d'America AS ─ Samoa americane 
GU ─ Guam 
MP ─ Isole Marianne settentrionali 
PR ─ Portorico 
VI ─ Isole Vergini americane 

VC Saint Vincent e Grenadine 

VG Isole Vergini britanniche 

VU Vanuatu 

WF Wallis e Futuna 
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Allegato III 

"PARTE 1 

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, 
gatti o furetti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente 

all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 

PAESE: Certificato veterinario per 
l'UE

Pa
rte 
I: 
In
fo
r
m
azi
on
i 

rel
ati
ve 
all
a 
pa
rti
ta 
sp
ed
ita

I.1. Speditore 

 Nome 

 Indirizzo 

 Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario 

 Nome 

 Indirizzo 

 Codice postale 

 Tel.

I.6. Persona responsabile della spedizione nell'UE

I.7. Paese di 
origine 

C o d i c e 
ISO I.8. Regione di 

origine

C o d i
ce I.9. P a e s e d i 

destinazione

Codice 
ISO

I.10 Regione di 
destinazione

C o d i
ce

I.11. Luogo di origine I.12. Luogo di destinazione

I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell'UE 

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione del prodotto I.19. Codice del prodotto (codice SA) 
010619

I.20. Quantità

I.21. Temperatura dei prodotti I.22. Numero totale di colli

I.23. Numero del sigillo/del container I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Prodotto certificato per: 

 Animali da compagnia ! 

IT   IT4



I.26. Per transito verso un paese terzo I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

I.28. Identificazione del prodotto 

 Specie Sesso Colore Razza Numero di identificazione Sistema di identificazione Data di nascita 

(nome scientifico)   [gg/mm/aaaa] 
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PAESE Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o 
furetti verso uno Stato membro da un territorio o un paese 
terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 576/2013 

II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del 
certificato

II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale(1)/veterinario autorizzato dall'autorità competente(1) 
di………………………………………………. (inserire il nome del territorio o del paese terzo) 
certifica che: 

 Scopo/natura del viaggio, certificato dal proprietario: 

II.1. l'allegata dichiarazione(2), corredata della necessaria documentazione(3), del proprietario o 
della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per 
suo conto al movimento a carattere non commerciale degli animali, stabilisce che gli animali 
indicati nella casella I.28 accompagneranno il proprietario o detta persona fisica entro cinque 
giorni dall'effettuazione di tale movimento, che tale movimento non è finalizzato alla vendita 
o ad un passaggio di proprietà e che durante tale movimento a carattere non commerciale gli 
animali resteranno sotto la responsabilità 

(1) [del proprietario;] 

(1)o [della persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per 
suo conto al movimento a carattere non commerciale degli animali;]  

(1)o [della persona fisica designata da un vettore incaricato dal proprietario di provvedere per suo 
conto al movimento a carattere non commerciale degli animali;] 

(1) [II.2. gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero massimo di cinque;] 

Pa
rte 
II: 
Ce
rtif
ica
zio
ne
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(1) [II.2. gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero massimo di cinque;] 

(1)o [II.2. gli animali indicati nella casella I.28 sono spostati in un numero superiore a cinque, hanno 
più di sei mesi e partecipano a competizioni, mostre o eventi sportivi o ad un allenamento 
finalizzato a tali eventi e il proprietario o la persona fisica di cui al punto II.1 ha dimostrato(3) 
che gli animali sono 

(1) [iscritti per partecipare ad un simile evento;] 

(1)o [registrati presso un'associazione che organizza tali eventi;] 

 Certificato di vaccinazione contro la rabbia e test di titolazione degli anticorpi per la rabbia: 

(1) [II.3. gli animali indicati nella casella I.28 hanno meno di dodici settimane e non sono stati 
vaccinati contro la rabbia, o hanno tra dodici e sedici settimane e sono stati vaccinati contro 
la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria 
eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 
576/2013(4), e 

II.3.1 il territorio o il paese terzo di origine degli animali di cui alla casella I.1 figura 
nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della 
Commissione e lo Stato membro di destinazione di cui nella casella I.5 ha 
informato la popolazione che il movimento di tali animali verso il suo territorio è 
autorizzato, e gli animali sono accompagnati 

(1) [II.3.2 dall'allegata dichiarazione(5) del proprietario o della persona fisica di cui al punto 
II.1 attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non 
commerciale gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie 
suscettibili alla rabbia;] 

(1)o [II.3.2 dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e si può stabilire che, prima della loro 
nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti 
di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013;]] 

(1)o/e [II.3. gli animali indicati nella casella I.28 avevano almeno dodici settimane al momento della 
vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica 
primaria(4) eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) 
n. 576/2013, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità 
della vaccinazione precedente(6); nonché 

(1) [II.3.1 gli animali indicati nella casella I.28 provengono da un territorio o un paese terzo 
figurante nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 
577/2013, direttamente, o attraverso un territorio o un paese terzo figurante 
nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 o 
attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 conformemente all'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013(7), e i dati dell'attuale 
vaccinazione antirabbica figurano nella tabella sottostante;] 

(1)o [II.3.1 gli animali indicati nella casella I.28 provengono da un territorio o un paese terzo 
diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 
577/2013 della Commissione o sono destinati a transitarvi e un test di titolazione 
degli anticorpi per la rabbia(8), eseguito su un campione di sangue prelevato dal 
veterinario autorizzato dall'autorità competente alla data indicata nella tabella 
sottostante non meno di 30 giorni dopo la precedente vaccinazione e almeno tre 
mesi prima della data del rilascio del presente certificato, ha dimostrato un titolo di 
anticorpi pari o superiore a 0,5 UI/ml(9) e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state 
effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente(6), e i dati dell'attuale 
vaccinazione antirabbica e la data del campionamento per il test della risposta 
immunitaria sono indicati nella seguente tabella:  

Trasponditore o tatuaggio 
Data della Nome e Numer

Validità della 
vaccinazione Data del 

prelievo del 

PAESE Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o 
furetti verso uno Stato membro da un territorio o un paese 
terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 576/2013 

II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del 
certificato

II.b.
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Codice 
alfanumeric

o 
dell'animale

Data di 
impianto e/o 
di lettura(10) 

[gg/mm/aaaa]

Data della 
vaccinazio
ne [gg/mm/

aaaa]

Nome e 
fabbricant

e del 
vaccino

Numer
o del 
lotto

dal 
[gg/
mm/
aaaa]

al 
[gg/
mm/
aaaa]

Data del 
prelievo del 
campione di 

sangue 
[gg/mm/aaaa]

]] 

 Attestato di trattamento antiparassitario: 

(1) [II.4. i cani indicati nella casella I.28 sono destinati a uno Stato membro elencato nell'allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione e sono stati sottoposti a 
trattamento contro l'Echinococcus multilocularis, e i dati del trattamento somministrato dal 
veterinario incaricato conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 
della Commissione(11)(12)(13) figurano nella seguente tabella.] 

(1)o [II.4. i cani indicati nella casella I.28 non sono stati trattati contro l'Echinococcus 
multilocularis(11).]

Numero del 
trasponditore o 
del tatuaggio del 

cane

Trattamento 
anti-echinococcus Veterinario incaricato

Nome e 
fabbricante del 

prodotto

Data [gg/mm/aaaa] e 
ora del trattamento 

[00:00]
Nome in stampatello, timbro e firma

PAESE Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o 
furetti verso uno Stato membro da un territorio o un paese 
terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 576/2013 

II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del 
certificato

II.b.
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]] 

Note: 

a) Il presente certificato è relativo a cani (Canis lupus familiaris), gatti (Felis silvestris catus) e furetti 
(Mustela putorius furo). 

b) Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio da parte del veterinario 
ufficiale fino alla data dei controlli documentali e d'identità ai luoghi di ingresso designati dei 
viaggiatori nell'Unione (disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/
pointsentry_en.htm).  

 In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare 
corrispondente alla durata del viaggio in mare.  
Il presente certificato è valido per ulteriori movimenti verso altri Stati membri fino alla prima tra 
queste scadenze: un totale di quattro mesi dalla data dei controlli documentali e d'identità oppure fino 
alla scadenza della validità della vaccinazione antirabbica oppure fino a quando le condizioni relative 
ad animali di età inferiore a 16 settimane di cui al punto II.3 cessano di applicarsi. Si noti che alcuni 
Stati membri hanno comunicato che il movimento verso il loro territorio di animali di età inferiore a 
16 settimane di cui al punto II.3 non è autorizzato. Per ulteriori informazioni consultare il seguente 
indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm. 

Parte I: 

Casella I.5: Destinatario: indicare lo Stato membro di prima destinazione. 

Casella I.28: Sistema di identificazione: scegliere fra trasponditore o tatuaggio.  

 Numero d'identificazione: indicare il codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio. 

 Data di nascita/razza: dichiarata dal proprietario. 
Parte II: 
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.  

(2) La dichiarazione di cui al punto II.1 è allegata al certificato ed è conforme al modello e ai requisiti 
supplementari di cui all'allegato IV, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.  

(3) La documentazione di cui al punto II.1 (ad esempio carta d'imbarco, biglietto d'aereo) e al punto II.2 
(ad esempio conferma d'iscrizione all'evento, prova della registrazione) è consegnata su richiesta 
delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b) delle note. 

(4) Una rivaccinazione va considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il 
periodo di validità di una vaccinazione precedente. 

(5) La dichiarazione di cui al punto II.3.2 da allegare al certificato è conforme ai requisiti relativi al 
formato, all'aspetto e alle lingue indicati nell'allegato I, parti 1 e 3, del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 577/2013. 

(6) Al certificato si allega una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali 
interessati.  

(7) La terza opzione è subordinata alla condizione che il proprietario o la persona fisica di cui al punto 
II.1 fornisca, su richiesta delle autorità competenti responsabili dei controlli di cui alla lettera b), una 
dichiarazione attestante che gli animali non hanno avuto contatti con animali di specie suscettibili alla 
rabbia e sono rimasti confinati in un mezzo di trasporto o nel perimetro di un aeroporto internazionale 
durante il transito attraverso un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati nell'allegato II 
del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Tale dichiarazione è conforme ai requisiti relativi al 
formato, all'aspetto e alle lingue di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 577/2013. 

(8) Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1: 

- deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità 
competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di 
importazione; 

PAESE Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o 
furetti verso uno Stato membro da un territorio o un paese 
terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 576/2013 

II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del 
certificato

II.b.
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" 

Veterinario ufficiale/Veterinario autorizzato 

 Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: 

 Indirizzo 

 Telefono: 

 Data: Firma: 

 Timbro:

Visto dell'autorità competente (non richiesto se il certificato è firmato da un veterinario ufficiale) 

 Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: 

 Indirizzo 

 Telefono: 

 Data: Firma: 

 Timbro:

Funzionario presso i luoghi di ingresso dei viaggiatori (per ulteriori movimenti verso altri Stati membri)  

 Nome e cognome (in stampatello): Titolo: 

 Indirizzo 

 Telefono: 

 Indirizzo di posta elettronica: 

 Data di completamento dei controlli documentali e d'identità: Firma: Timbro:

PAESE Movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti o 
furetti verso uno Stato membro da un territorio o un paese 
terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) n. 576/2013 

II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del 
certificato

II.b.
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