
MICROCHIP CANE 
 
  I cuccioli devono essere microchippati e registrati in Banca Dati Regionale (BDR) entro i 60 
giorni di vita dal proprietario della madre (pena 100-600 € di multa). Precedentemente, i 
veterinari pubblici applicavano i microchip a prezzi convenzionati presso le sedi ASL; 
attualmente questo può essere effettuato unicamente presso il Canile di Tolmezzo previo 
appuntamento ( 328 477 3886 ). Altrimenti potrà essere applicato presso il veterinario libero 
professionista di fiducia a prezzi più elevati. 
  Il passaggio di proprietà viene effettuato dal Comune (in questo caso dai Vigili di San Daniele) 
con la presentazione del modello 2  
(https://www.comune.udine.it/files/tematiche/animali/cane/anagrafe-canina-modello-2.pdf ) nel 
caso in cui il cucciolo/cane provenga dalla regione FVG. Nel caso in cui, invece, provenga da 
altre regioni o dall'estero, la registrazione in BDR può essere effettuata anche da un 
veterinario libero professionista. 
  Il proprietario ha poi l'obbligo di denunciare lo smarrimento/sottrazione del cane entro 5 
giorni; la morte del cane con certificato di un veterinario entro 30 giorni; il cambio di residenza 
entro 30 giorni. 
  Per viaggiare all'estero è necessario un passaporto, che viene rilasciato unicamente dalle ASL 
veterinarie, e la vaccinazione antirabbica effettuata almeno 21 giorni prima  del viaggio. 
  Nel caso in cui venga ritrovato un cane, è necessario leggere il microchip mediante gli 
appositi lettori e inserire il numero di 15 cifre all'interno della BDR. Nell'eventualità non sia 
registrato in regione, è possibile inserire il codice all'interno delle singole anagrafi territoriali 
( http://www.salute.gov.it/anagcaninapublic_new/AdapterHTTP  ). In questo modo è possibile 
sapere a quale ASL è registrato e contattarla per risalire al proprietario. 
 
MICROCHIP GATTO 
 
Attualmente NON esiste l'obbligo di microchippatura per i felini, a meno che questi non 
facciano parte di una colonia felina oppure non transitino per un canile o una qualsiasi 
struttura di ricovero pubblica. Presso veterinari liberi professionisti è però possibile 
microchippare anche i gatti e registrarli in BDR. 
 
COLONIE FELINE 
 
  I Comuni DEVONO provvedere al censimento e alla registrazione delle colonie (art. 22 della 
legge regionale 20/12). La Regione contribuisce alle spese sostenute dai Comuni per la 
sterilizzazione (domanda da presentare entro il 31/03 con in allegato il numero di 
sterilizzazioni effettuate l'anno precedente) 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/igiene-urbana-
veterinaria/FOGLIA20/allegati/13112015_all_0163.pdf 
 
  I Comuni provvedono, inoltre, alla cura e alla sopravvivenza dei gatti di colonia, impegnandosi 
nella sterilizzazione e nelle eventuali cure veterinarie necessarie mediante convenzione con 
un veterinario libero professionista (attualmente la convenzione per la sterilizzazione è del 
dott. Giovanni Cardona, tel 0432 955889, mentre il ricovero degli animali avviene presso la 
Clinica degli Animali S.A. di Codroipo 0432 900711). 



  Per il censimento, si invia una mail ai Vigili di San Daniele e al Sindaco (autorità sanitaria sul 
territorio comunale) indicando la localizzazione della colonia (intesa come almeno 2 gatti che 
vivono liberi e stanziali su un territorio) ed indicativamente il numero di animali. 
Provvederanno poi i 2 uffici ad organizzare, unitamente ad un veterinario ASL, un sopralluoguo 
per verificare lo stato della colonia. Viene quindi individuato un referente volontario a cui verrà 
consegnato un tesserino che ne identifica il ruolo. I volontari possono accedere, ai fini 
dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al 
Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. 
 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/igiene-urbana-
veterinaria/FOGLIA29/ 
 
MALTRATTAMENTO. 
 
Guardie eco-zoofile di Trieste 
tel. 351 9953040 
e.mail  trieste@oipa.org 

Guardie zoofile dell’E.N.P.A. 
tel. 040 910600 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00) 
e.mail  trieste@enpa.org 

Guardie eco-zoofile di Udine Guardie zoofile OIPA Udine e provincia 
tel. 331 4023500 
e.mail  guardieudine@oipa.org 

Guardie nucleo eco-zoofile - sezione di Udine 
Coordinamento regionale FIDC-FVG 
tel. 331 3504109 - 339 4457904 
e.mail  vigilanza.fvg@fidc.fvg.it 

Guardie eco-zoofile di Pordenone 
tel. 392 2595733 
e.mail  guardiepordenone@oipa.org  /  www.guardiezoofile.info/pordenone 

Guardie eco-zoofile di Gorizia 
e.mail guardiegorizia@oipa.org 
 
Corpi di polizia forestale regionale 
maresciallo Claudia Comelli 
tel. 335 7056605 
 
Corpi di polizia locale 
Corpi di polizia forestale statale 
Polizia 
Carabinieri 
Organi di vigilanza delle Aziende per l’assistenza sanitaria (veterinari pubblici) 

ANIMALI IN DIFFICOLTA' O VAGANTI. 



DISTRETTI di Tolmezzo e Gemona (Alto Friuli): 
Telefonare al 112, alla polizia Locale o ai Dirigenti Veterinari di turno che allerteranno il 
gestore del Canile Comprensoriale dell’ UTI della Carnia, tutti i giorni della settimana 24/24 
h. 
 
DISTRETTI di San Daniele e Codroipo (Collinare e Medio Friuli): 
Telefonare al 112, alla polizia Locale o ai Dirigenti Veterinari di turno che allerteranno la ditta 
incaricata del servizio, tutti i giorni della settimana 24/24 h.  

 

RECUPERO FAUNA SELVATICA. 

per la provincia di Udine: 800 961969 

Centro recupero Fauna selvatica: via San Daniele, 11 – Campoformido (Maurizio Zuliani 
0432/663503 ) 

Per i rapaci/volatili: Riserva Naturale di Cornino 0427 808526 

Per i ricci: Rita Zamarian 392 0007274 

PER LE ADOZIONI DI CANI/GATTI: 

E' consigliabile una bacheca dove i cittadini possano appendere i propri annunci per animali 
che cercano casa. Inoltre, è possibile vedere quali cani si trovano in diverse strutture del FVG 
tramite questo sito online: https://anagrafecanina.regione.fvg.it/adottaunamico/ 


