
Microchip, vaccinazioni ed analisi  per 

introdurre un cane e gatto in Inghilterra, 

Svezia e paesi anglosassoni     

E' importante procedere prima all'applicazione di un microchip e successivamente alla 

vaccinazione, in tale ordine. 

La vaccinazione può essere effettuato da qualunque veterinario privato. Si consiglia di non 

vaccinare un animale prima dei tre mesi di età. Se un animale è stato già vaccinato, ma non gli è 

stato applicato alcun microchip, occorrerà allora che il veterinario applichi un microchip e quindi 

proceda alla rivaccinazione per conformarsi a quanto previsto. 

Il microchip è un dispositivo con un numero unico inserito, in modo permanente, sotto la pelle 

dell'animale e può venire letto mediante apparecchio a scansione. Tutta la documentazione relativa 

all'animale deve fare riferimento al numero unico del microchip. Qualsiasi microchip può essere 

accettato, ma i proprietari devono prendere atto che se il microchip non è conforme alla Norma ISO 

11784 oppure 11785, la compagnia di traghetti o altro operatore potrebbe non disporre 

dell'apparecchiatura necessaria per la lettura. In tal caso, il proprietario dovrà fornire egli stesso un 

lettore adeguato. 

Gli animali dovranno essere vaccinati con un adeguato vaccino non vivo. Il proprio veterinario sarà 

in grado di fornire informazioni al riguardo. Dopo circa trenta giorni dalla vaccinazione, dovrà 

essere prelevato dall'animale (solo se cane o gatto) un campione di sangue per analisi di laboratorio. 

Di norma è il veterinario che organizza l'analisi, che può essere eseguita soltanto presso un 

laboratorio fra quelli autorizzati che figurano nell'elenco ufficiale del DEFRA. 

Dalla data del prelievo del sangue, e presumendo che i valori risultati dalla conseguente analisi 

siano positivi, sarà necessario attendere sei mesi prima di poter trasportare l'animale nel Regno 

Unito per la prima volta. Dopo il primo ingresso, se la rivaccinazione ed i richiami sono effettuati in 

conformità alle istruzioni, l'animale potrà essere reintrodotto nel Regno Unito tutte le volte che il 

suo proprietario lo desidera. 

I furetti possono entrare nel Regno Unito 21 giorni dopo aver completato il primo protocollo di 

vaccinazioni. 

Contatti 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste in inglese o in italiano all'Ambasciata britannica 

(via e-mail o telefonando al numero +39 06 4220 2278) o direttamente in inglese al DEFRA 

Helpline (via e-mail o telefonando al numero +44 870 241 1710).  

  

 


