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INFO presso il Servizio 
Veterinario

Alessandria: 0131 306597   
Casale Monferrato: 0142 434553

Tortona: 0131 865922
Acqui Terme: 0144 777408

Novi Ligure:  0143 2027
Ovada: 0143 826652

L’applicazione del microchip: un obbligo di legge e un gesto d’amore che preserva un’amicizia duratura.
Tutela il benessere animale.  Tutela la salute umana. Previene il randagismo. 
È una carta di identità che associa il cane al proprietario.  
È applicato con una semplice iniezione sottocutanea entro il 60° giorno di vita e comunque prima della cessione. 
I cuccioli devono rimanere con la madre fino all'adozione, che dovrebbe avvenire a 60 giorni. 

COSA DEVE FARE UN PROPRIETARIO ATTENTO PER 
TUTELARE IL SUO CANE
Accertarsi che, anche se regalato, sia  iscritto all’Anagrafe Canina!
Se proviene da fuori Piemonte segnalarlo al  Servizio Veterinario 
ASL entro 15 giorni
Se proviene dal Piemonte solo chi cede il cane registra la cessione 
presso l'ASL 

Chi possiede un cane deve presentare all’ASL entro 15 giorni 
ogni variazione di residenza e/o sede di detenzione, cessione e 
morte.
Il decesso, lo smarrimento e il ritrovamento del cane possono 
essere segnalati autonomamente sul sito www.arvetpiemonte.it
Tutti questi adempimenti sono gratuiti; la loro omissione è
sanzionata.

SE IL CANE SI SMARRISCE?
Avvisare entro 3 giorni la Polizia Municipale
Contattare anche il Canile Pubblico competente per territorio.

Le informazioni e la modulistica relativa all’anagrafe canina 
sono reperibili presso le sedi del Servizio Veterinario o 
scaricabili dal sito www.aslal.it  nella sezione Sportello per gli 
Animali d’Affezione.

SE AVVISTI UN CANE VAGANTE?
Ricorda che è vietato catturarlo!
Devi avvisare la Polizia Municipale che attiverà il Servizio di accalappiamento
il cane catturato è portato al Canile Pubblico per valutare il suo stato di salute e cercare il proprietario. 
Se non è identificato, viene applicato il microchip,  poi può essere adottato.

CANI IN VIAGGIO IN ITALIA
Portate sempre con voi il Certificato di Iscrizione all’Anagrafe 
Canina  e il libretto sanitario.
CANI IN VIAGGIO ALL'ESTERO
Per tutti i viaggi all'estero è necessario almeno il passaporto con 
vaccinazione antirabbica in corso di validità

Per alcuni paesi sono necessari ulteriori adempimenti.

Si consiglia di informarsi presso il Sevizio Veterinario con largo anticipo 
per avere il tempo di ottenere tutti i documenti previsti.
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