
R a n d a g i o  a  c h i ?

Metti al sicuro il tuo cane
Il MICROCHIP
e l’iscrizione dei cani
all’ANAGRAFE CANINA
sono un OBBLIGO DI LEGGE!

io ho il Microchip!

http://www.asl11.piemonte.it
alla voce “Sportello animali”

e-mail:  sportello.animali@aslvc.piemonte.it

Anagra
fe

Canin
a

Ai sensi della normativa vigente i Comuni, 
in collaborazione con il Servizio Veterinario 
della ASL, promuovono ed organizzano 
percorsi formativi per una corretta gestio-
ne del cane ai fini del conseguimento del 
“Patentino”. 

La scelta di regalare o regalarsi un anima-
le è senz’altro condivisibile quando è fatta 
in modo consapevole.

In particolare biso-
gnerà valutare la 
disponibilità di tem-
po da dedicargli, lo 
spazio a disposizione 
dell’animale, i costi 
di mantenimento, 
e la sistemazione 
durante i periodi di 
vacanza dei com-
ponenti famigliari.
Per i cani bisognerà 

prestare accurata attenzione nella scelta 
della taglia e delle caratteristiche com-
portamentali del soggetto ricordando 
che non tutte le persone possono gover-
nare in maniera adeguata e sicura ogni 
cane.

Dove adottare un cane ?Il Patentino

La scelta di convivere
 con un animale d’affezione 

Canile Consortile
SS. Villata - Borgo Vercelli
Tel. 0161 25 90 06 - cell. 339 43 29 998
e-mail: legadelcanevercelli@libero.it

Canile “Quattro zampe nel cuore”
Cascina Porta Rovasenda 
cell. 340 78 65 993
e-mail: quattrozampenelcuore@gmail.com

Canile “Piccole Impronte”
Via Chivoli, 3 Livorno Ferraris
cell. 347 01 10 207

Canile “Colle del Lupo”
Località Roccapietra Varallo Sesia
cell. 348 33 24 315
e-mail: info@colledellupo.it

Canile “La Tana”
Via Ronchi,13 Alice Castello
Tel. 0161 90 91 28
e-mail: latanacanile@libero.it

Canile “Cascina Robella”
Cascina Robella Carisio
cell. 333 54 38 727
e-mail: siletti.maurizio@virgilio.it

Canile Enpa “Il Giardino di Quark”
località Cerretto - Gattinara
cell. 335 53 25 836
e-mail: borgosesia@enpa.org

Associazione Lietta Marucco
Cigliano
Tel. 0161 04 63 26
e-mail: niniresmini@alice.it

Associazione “L’arca di Noè”
Livorno Ferraris
cell. 347 01 10 207

Ass. Lega Nazionale Difesa del Cane
Cascina San Giuseppe Vercelli
cell. 339 43 29 998
e-mail: legadelcanevercelli@libero.it

per ogni chiarimento e informazione
SPORTELLO ANIMALI D’AFFEZIONE ASL VERCELLI

Tel 0161 59 30 90 - 0161 59 30 39
Fax 0161/210887 

E - mail: sportello.animali@aslvc.piemonte.it

L’Amministrazione
Comunale
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È obbligatorio per legge registrare i cani 
all’anagrafe ed identificarli con microchip.

Il proprietario deve provvedervi  entro 60 
giorni dalla nascita e comunque prima 
della cessione del cuccioolo. Chi non 
l’avesse ancora fatto, deve provvedere al 
più presto.

Il cane viene identificato con un “micro-
chip” applicato dal Veterinario per via sot-
tocutanea, in modo rapido, innocuo e in-
dolore. Il microchip  è una piccola capsula 
biocompatibile contenente un numero di 
identificazione che viene rilevato median-
te uno strumento denominato “lettore”. 

Il microchip viene applicato nelle sedi Asl 
al prezzo di 3.50 euro 
per cane o 3.00 euro 
per cane, se in cuccio-
lata, a titolo di rimborso 
del costo microchip. Il 
microchip può anche 
essere applicato da 
Veterinari libero profes-

sionisti con il pagamento della prestazione 
secondo il loro tariffario.

Bisogna segnalare entro 3 giorni, lo smarri-
mento del proprio cane alla Polizia Munici-
pale, oppure la segnalazione può essere 
fatta collegandosi al sito www.arvetpie-
monte.it.
Analogamente sono da segnalare entro 
15 giorni, al Servizio Veterinario della Asl, la 
cessione e il decesso del cane, nonché il 
cambio di abitazione del proprietario ed 
ogni altra variazione dei dati registrati. Il 
decesso del cane può anche essere regi-
strato dal proprietario direttamente sul sito 
www.arvetpiemonte.it

La ricomparsa della rabbia nelle regio-
ni del Triveneto ha determinato l’obbligo 
di vaccinazione per 
i cani, gatti e furetti 
che vengono intro-
dotti in quel territorio.
Si consiglia pertanto, 
essendo la situazione 
epidemiologica del-
la rabbia in costante 
evoluzione, di infor-
marsi presso il Servizio Veterinario della 
Asl, sulle disposizioni sanitarie in vigore al 
momento della movimentazione degli 
animali.

Si deve segnalare il ritrovamento di ogni 
cane vagante agli organi di Polizia, che 
provvederanno a fare intervenire perso-
nale autorizzato alla cattura e al traspor-
to presso il canile convenzionato. Qui 
sarà sottoposto a visite veterinarie e ad 
un periodo di osservazione prima di  es-
sere reso al proprietario o regolarmente 
affidato.  
Ai fini della profilassi antirabbica non si 
deve entrare in contatto con animali 
sconosciuti e/o selvatici.

È possibile fare applicare il microchip nelle 
seguenti sedi previa prenotazione: 
Vercelli -  Buronzo
 Tel. 0161 59 30 90 – 0161 59 30 39
Gattinara - Borgosesia - Varallo - Coggiola  
 Tel. 0163 42 68 20
Santhià - Cigliano
 Tel. 0161 92 92 83
Sono inoltre eseguite sedute di identifica-
zione straordinarie presso i Comuni singoli 
o associati.

Che cos’è il microchip?
   Chi lo applica?
    Quanto costa?

Le sedi di applicazione
   a cura della ASL VC

Smarrimento e
   cessione dei cani

Profilassi rabbia 

Ritrovamento
  di un cane vagante
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