MODULARIO
Mod.U/Sanità
Ministero Sanità – 152
CERTIFICATO SANITARIO PER L’IMPORTAZIONE E IL TRANSITO IN ITALIA DI CANI E GATTI AL SEGUITO DI
VIAGGIATORI
HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORT AND TRANSIT THROUGH ITALY OF DOGS AND CATS ACCOMPANYING
TRAVELLERS
Identificazione dell’animale (1):
Identification of the animal (1):

Cane
Dog

Gatto
Cat

Razza
Sesso
Colore
Data di nascita
Race……………………………………….Sex……………………………..Color……………………………Date of
birth………………………….
Detentore dell’animale, nome e indirizzo
Owner of the animal, name and
address……………………………………………………………………………………………………………….
L’animale sopradescritto è stato vaccinato contro la rabbia in data (2)
The above mentioned animal has been vaccinated against rabies on (2)………………………………………………
Vaccino impiegato (1):
Vaccine used (1):

Inattivato
Inactivated

Virus vivo attenuato
Living attenuated vaccine

L’animale sopradescritto esaminato in data odierna non presenta alcun sintomo clinico di malattia
The animal, examined on this day, does not show any clinical sign of disease.
Rilasciato a
Issued to………………………….……………………..

il
on……………………………………………

Timbro
Firma
Stamp
Signature………………………………………………………………..
(Veterinario Ufficiale)
(Veterinary Inspector)

Il presente certificato è valido giorni 30 dalla data del rilascio (4)
This certificate is valid for 30 days from the date of issue (4)

____________

Proroga della validità del certificato (4)
Extension of the certificate validity (4)
L’animale sopradescritto esaminato in data odierna non presenta alcun sintomo clinico di malattia
The animal, examined on this day, does not show any clinical sign of disease.
Rilasciato a
Issued to..……………………………………………..

il
on……………………………………………

Timbro
Firma
Stamp
Signature………………………………………………………………..
(Veterinario Ufficiale)
(Veterinary Inspector)

(1)

(1)

Cancellare l’indicazione inutile. – Cross out points not applicable.

(2)

(3)

(4)

(2) La vaccinazione deve essere eseguita da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del
certificato. – The vaccination must have been carried out not less then 20 days and not more than 11 months prior
to the date of issue of the certificate.
(3) Veterinario Ufficiale: il veterinario autorizzato dal paese di origine a rilasciare certificati per l’esportazione di
animali. – Veterinary Inspector: The veterinarian of the country of origin authorized to issue certificates for the export
of animals.
(4) Nel caso in cui la validità del presente certificato scade durante il viaggio, questa potrà essere prorogata dal
veterinario ufficiale competente per territorio, previa nuova visita sanitaria. – Should the validity of this certificate
expires during the journey, its validity can be extended by the veterinary officer upon further examination.

