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Norme e Documenti di riferimento

Regolamento (CE) 1/2005: sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 

correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

ACCORDO STATO REGIONI (20 marzo 2008): prime disposizioni per le 

Autorizzazioni al trasporto di animali vivi
Acc. S.R. 

Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151: disposizioni sanzionatorie per la

violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le

operazioni correlate. (GU n. 212 del 12-9-2007 )

ACCORDO STATO REGIONI (24 gennaio 2013): Linee Guida relative alla 

movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d'affezione  -

Le violazioni sono riportate in riquadri a sfondo blu

https://d.docs.live.net/861a470f9c4f9500/Desktop/piccoli.animali.affezione/ESFA_REPORT_2004.pdf
https://d.docs.live.net/861a470f9c4f9500/Desktop/piccoli.animali.affezione/ESFA_REPORT_2004.pdf
https://d.docs.live.net/861a470f9c4f9500/Desktop/piccoli.animali.affezione/IATA_pet_shipping.pdf
https://d.docs.live.net/861a470f9c4f9500/Desktop/piccoli.animali.affezione/IATA_pet_shipping.pdf
https://d.docs.live.net/861a470f9c4f9500/Desktop/piccoli.animali.affezione/acc_stato_regioni_trasporto.pdf


CANI  - GATTI - FURETTI

«altri animali da compagnia e NON 

da compagnia»

Trasporto: scopo commerciale e 

non commerciali



TRASPORTO A CARATTERE COMMERCIALE

Articolo 2: a) «movimento a carattere non commerciale»: qualsiasi movi-

mento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un

animale da compagnia;

REGOLAMENTO (UE) N. 576/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale

di animali da compagnia e che abroga il regolamento CE) n. 998/2003



REG. (CE) 1/2005

Art. 3: Condizioni generali per il trasporto di animali

“Nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali

in condizioni tali da esporli

a lesioni o a sofferenze inutili.
Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:



Articolo 4 - Documentazione di trasporto

1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare

sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:

a) la loro origine e proprietà;

b) il luogo di partenza;

d) il luogo di destinazione;

e) la durata prevista del viaggio.

2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al 

paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa

Allegato

A e B 

Art. 5



e) il personale che 

accudisce gli 

animali

è formato o, 

secondo il caso, 

idoneo

a tal fine 

espleta i propri compiti

senza violenza e senza 

usare nessun metodo 

suscettibile di causare 

all'animale

spavento, 

lesioni

o sofferenze inutili;

Reg. (CE) 1/2005 - Articolo 6

Trasportatori

CONDUCENTE/GUARDIANO



Autorizzazione del trasportatore (art. 6)

escluso trasporto < 65 km

Tipo 1 – viaggio < 8 ore (art. 10)

Tipo 2 – tutti i viaggi (art. 11)

Omologazione veicoli per lunghi viaggi (art. 18)

non ci sono specifici

vincoli strutturali

Viaggi < 8 ore: il trasportatore deve dimostrare di

disporre di attrezzature sufficienti e appropriate per

consentire di adempiere alle disposizioni del presente

regolamento (art. 10-1b-Reg. (CE)1/2005.)

Compilazione 

check list (allegato B)

Formazione del conducente        
escluso trasporto < 65 km

Acc. S.R.

pag. 14

All. B

pag. 23 

Acc. S.R.

pag. 10 

Acc. S.R.

pag. 7 

Attestato di formazione rilasciato da ASL
► riconoscimento di esperienza acquisita

► attestato di partecipazione ad un corso erogato da 

un organismo riconosciuto. 

No sanzioni

No sanzioni

Art. 3

Art. 6



a) sono state 

previamente prese 

tutte le disposizioni 

necessarie per 

ridurre al minimo

la durata del viaggio

assicurare i bisogni degli animali

durante il viaggio

PIANIFICARE IL VIAGGIO

Prevenire stress ed  emergenze

durata del viaggio
dal momento di carico del primo animale

allo scarico dell’ultimo animale

NON CI SONO LIMITI TEMPORALI 

PER LA DURATA COMPLESSIVA DEL VIAGGIO

No sanzioni



f) il trasporto è effettuato senza indugio 

verso il luogo di destinazione 

controllate a intervalli regolari
Le condizioni di

benessere sono opportunamente preservate

i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante 

il trasporto.

All.1 – capo II

f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;

All.1 – capo II

I cuccioli vanno controllati ogni 4 ore

Art. 7 all.2- 1.1 f) 

Art. 7 all.2  -1.1 i) 





cm

77

cm. 127

MODIFICHE NON PERMANENTI

cm. 100

CONTENITORI

► disposti in modo che sia possibile verificare lo stato degli animali senza

doverli muovere

► fissati alle pareti in modo che non subiscano le forze centrifughe

derivanti dalle variazioni di velocità e direzione del veicolo

Trasporto 

animali vivi



h) acqua, alimenti e riposo

sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati

per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

Art. 2 - all.2/1.3

Reg. CE. 1/2005 – allegato I – Capo V – comma 2.2.

2.2 I cani e gatti trasportati devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24

ore e abbeverati a intervalli non superiori a otto ore. Devono essere disponibili

per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua.

Reg. CE. 1/2005 – allegato I – Capo V – 2.3

2.3 Altre specie: sono trasportate conformemente alle istruzioni scritte sulla

somministrazione di alimenti e acqua e tenendo conto delle eventuali cure specifiche

necessarie.



h) acqua, alimenti e riposo

sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati

per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

per permettere agli animali di mangiare e bere

il veicolo deve essere fermo

per i cani una sosta di almeno mezz’ora

per i gatti una sosta di almeno una ora

per i cuccioli 

soste per cibo e acqua

ogni 4 ore

I cani e i gatti possono patire il mal d’auto e vomitare per cui

somministrare un pasto leggero fino a 3 ore dalla partenza -

Art. 3 - all.3/2.7

i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati

almeno ogni 12 ore



Sacchetto con l’alimento

Sempre riportare su un foglio ben adeso al trasportino:

Dati proprietario – indirizzo - numero telefono - email





b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto 

1. Non può essere trasportato nessun animale che 

non sia idoneo al viaggio previsto, né le 

condizioni di trasporto possono essere tali da 

esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili

Allegato 1, capo I – IDONEITÀ AL TRASPORTO 

Art. 7 - all.1



NON SONO                   IDONEI

animali con lesioni o problemi fisiologici o patologie

a) Non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di 

deambulare senza aiuto

b) Presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso

c) FEMMINE : che hanno partorito nella settimana precedente;

che hanno superato il 90% del periodo di gestazione

IN PARTICOLARE SE

Allegato 1 – capo I

Art. 7 - all.1-2.a

Art. 7 - all.1-2.b

Art. 7 - all.1-2.c



NON SONO                   IDONEI

animali con lesioni o problemi fisiologici o patologie

d)   MAMMIFERI NEONATI con ombelico non ancora completamente 

cicatrizzato

IN PARTICOLARE SE

Allegato 1 – capo I

f)    CANI  e  GATTI di meno di otto settimane di età, tranne quando 

sono accompagnati dalla madre «rischio soffocamento»

Attestato di idoneità al trasporto 

aereo per cuccioli di età compresa 

tra 8 e 12 settimane    

Femmine con cuccioli lattanti

NON accettate nel trasporto aereo

Art. 7 - all.1-2.d

Art. 7 - all.2- 5.3 f)Sanzioni ???



CASI  PARTICOLARI

Allegato 1, capo I – IDONEITÀ AL TRASPORTO 

4. ANIMALI CHE SI AMMALANO 

O SI FERISCONO

durante il viaggio  vanno
eutanasia

separati e curati

5. Somministrare sedativi
Possibile sotto controllo 

veterinario

American Veterinary Medical Association

Art. 7 - all.1- 4

https://d.docs.live.net/861a470f9c4f9500/Desktop/piccoli.animali.affezione/Sedation.doc
https://d.docs.live.net/861a470f9c4f9500/Desktop/piccoli.animali.affezione/Sedation.doc


DEROGHE PER IL TRASPORTO DI ANIMALI

MALATI O CON LESIONI

a) quando presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non

causa sofferenze addizionali: nei casi dubbi si chiede un parere

veterinario

b) per sperimentazione (dir. 86/609), se malattia o lesione sono parte

della ricerca

Allegato 1, capo I – IDONEITÀ AL TRASPORTO 

i trasporti 

verso o in provenienza 

da cliniche

o gabinetti  veterinari



c) i mezzi di trasporto 

sono 

costruiti

mantenuti

usati

in modo da evitare 

lesioni e sofferenze e

assicurare l’incolumità

degli animali

TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO

DEVONO ESSERE

CONCEPITI, COSTRUITI, MANTENUTI

in modo da: 

a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;

progettati

Allegato 1, capo II– MEZZI DI  TRASPORTO 

Abituare gli animali, fin da piccoli, all’uso del «trasportino»

Art. 7 - all.2



CONTENITORE CON SERRATURA 

NON CONFORME – SI APRE CON 

SEMPLICE PRESSIONE

SERRATURA OK



Cani di grossa taglia

in contenitori con più 

serrature



d) le strutture di 

carico e scarico 

devono essere 

adeguatamente

in modo da evitare 

lesioni e sofferenze e

assicurare l’incolumità

degli animali

costruite

mantenute

usate

progettate

carrello elevatore







Contenitori      

urina e feci non devono 

cadere al livello inferiore

assicurare stabilità:

fissati in modo da evitare 

che si spostino durante 

la marcia del mezzo di 

trasporto.

Se caricati

a più

livelli

---.

g
a
ra

n
tire 

la
 v

en
tila

zio
n

e 

Allegato 1, capo II– MEZZI DI  TRASPORTO 

Art. 7 all.2  5. 



Caratteristiche del contenitore per il trasporto aereo

Abbeveratoi e contenitori per gli alimenti di facile accesso dall’esterno per la 

somministrazione  di acqua e cibo e fissati alla parete del contenitore

Pareti interne lisce e senza sporgenze che possono essere addentate o ferire 

Porte robuste con chiusure e cerniere in metallo robuste e in numero proporzionato 

alle dimensioni

Maniglie a sbarra sulle pareti laterali per renderne sicuro il maneggiamento   

Gli animali non devono poter  tirare fuori parti del corpo dalla gabbia: 

aperture delle reti di aerazione con misura massima di 25 x 25 mm



NON CONFORME

per il trasporto via aerea e per trasporti con finalità economica

►Pareti  che non proteggono da urti esterni

► Aerazione non  conforme (aperture di aerazione solo

sulla volta e in corrispondenza della porta)

► Non possibile l’ispezione senza l’apertura del trasportino

► Non possibile somministrare acqua e cibo dall’esterno



NON  CONFORME

i buchi per l’aerazione

sono grandi rispetto alle 

dimensioni dei cuccioli, che

possono infilarvi le zampine Corpo   Forestale   dello   Stato

Comando Provinciale di Torino



NON  CONFORME

LA RETE DI ISPEZIONE

DELLA PORTA DI ACCESSO

CON BUCHI

grandi rispetto alla taglia degli

animali trasportati, che

possono infilarvi le zampine



Caratteristiche del contenitore per il trasporto aereo

garantire che le aperture di aerazione distantti  almeno 10  cm. da altri 

contenitori o superfici

Attenzione alla ventilazione:

► Porta di accesso: con rete di protezione (che permette l’ispezione interna) 

fissata ad un telaio robusto 

►Aperture sul terzo superiore dei lati e della parete posteriore

► La superficie di aerazione deve rappresentare almeno il 16% dell’intera 

superficie delle 4 pareti

Gabbie con animali ostili posizionarle in modo da evitare che si vedano



e) assicurare che si possa mantenere  la quantità e la qualità dell'aria appropriata 

a seconda delle specie trasportate;

1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere 

garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione 

adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale,

senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

All.1 – capo II

All.1 – capo II

g) agli animali è garantito un sufficiente spazio 

d’impianto e un’altezza sufficiente considerati 

la loro taglia e il viaggio previsto; 

Art. 7 - all.2- 1.2
contenitori

Art. 7 - all.2- 2.6



NON  CONFORME

►Manca il corridoio centrale per l’ispezione, la cura, la somministrazione di cibo e acqua

► Aerazione non sufficiente

► Altezza dei contenitori non sufficiente rispetto all’altezza dei cuccioli
Art. 7 - all.2- 2.6



PIPISTRELLO



BUCHI 

AERAZIONE

Tartarughe acquatiche 



Tartarughe acquatiche 















Lepri dall’Argentina













A

L

T

E

Z

Z

A

=

H

Lunghezza = L

Larghezza = La

Misure del cane

Altezza: dal pavimento alla parte più alta della testa

Lunghezza:dal naso all’attacco della coda

Larghezza: misurata tra le due scapole 



15

15

Misure della gabbia

Altezza: 15 cm più alta dell’altezza del cane (H + 15)

Lunghezza: 15 cm più lunga della lunghezza del cane (L + 15)

Larghezza: il doppio della larghezza del cane (Larg. X 2)

A

L

T

E

Z

Z

A

=

H

Lunghezza = L

Larghezza = Larg. 



3
1

46,5

misure 

massime

per il

trasporto 

aereo 

in cabina



SPECIE DIVERSE

TAGLIA / ETA’ 

significativamente diverse separazione crea 

motivo di malessere

femmine con prole

E 

C

C

E

T

T

O

FEMMINE IN CALORE

OSTILI: separare sempre cani 

da tana 

Rispetto della cucciolata /famigliarità

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.agraria.org/cani/deutscherjagdterrier1.JPG&imgrefurl=http://www.agraria.org/cani/deutscherjagdterrier.htm&h=636&w=600&sz=40&tbnid=nTk-pnBxUZ6DcM:&tbnh=137&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Djagd%2Bterrier&hl=it&usg=__kslx7ntbr6vLztIWyedKa0zczbM=&sa=X&ei=vs9WTOTsFOOmsQa5_tniAQ&ved=0CAoQ9QEwAg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.agraria.org/cani/deutscherjagdterrier1.JPG&imgrefurl=http://www.agraria.org/cani/deutscherjagdterrier.htm&h=636&w=600&sz=40&tbnid=nTk-pnBxUZ6DcM:&tbnh=137&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Djagd%2Bterrier&hl=it&usg=__kslx7ntbr6vLztIWyedKa0zczbM=&sa=X&ei=vs9WTOTsFOOmsQa5_tniAQ&ved=0CAoQ9QEwAg


Trasporto in gruppi di cani: in funzione di peso ed età

Cani di peso superiore ai 14 kg:

Le misure della gabbia rispettano le misure raccomandate per il trasporto del singolo cane 

facendo riferimento al più grande per altezza e lunghezza. Valore della larghezza: si 

moltiplica per 3 la larghezza del cane più largo se si trasportano 2 cani,  (per 4 se 3 cani)

A

L

T

E

Z

Z

A

=

H

Lunghezza = L Larghezza = Lar. 

Cani di età superiore ai 6 mesi:

Cani di età > 8 settimane e < ai 6 mesi e di peso inferiore ai 14 kg.: non più di tre per gabbia

Esempio per il trasporto di cani di età < di 6 mesi e di peso < di 14 kg

in gabbia singola



Trasporto in gruppi di gatti > 6 mesi di vita 

RACCOMANDATO

Gatti di età inferiore ai 6 mesi :

Un solo gatto per gabbia

Il numero massimo è di 4 gattini  

per contenitore 



CONFORME
Non conforme



NON CONFORME



CONFORME







Articoli D.L.gs 151 di interesse



Articoli D.L.gs 151 di interesse





5 + 5



un solo animale può viaggiare nel sedile  posteriore purché sia delle dimensioni 

consentite – piccola taglia – e ciò non costituisca un intralcio alla guida, sia perché può 

oltrepassare il sedile sia perché può limitare la vista durante le manovre;



CONTATTI UTILI

Movimentazione comunitaria di cani e gatti
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2603_allegato.pdf

Dottoressa Anna Ferraris – UVAC/PIF Piemonte

Regione FVG 

BIOCRIME dove i colleghi possono trovare utili

indicazioni per contrastare il traffico di animali da

compagnia

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/igiene-urbana-veterinaria/FOGLIA30/

Dottor Carlo Spezzani – UVAC/PIF Veneto

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2603_allegato.pdf
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/igiene-urbana-veterinaria/FOGLIA30/



