
07/23  
Domanda d'importazione / di reimportazione per un cane, un gatto o un furetto dall’UE 
(da utilizzare unicamente per animali che non soddisfanno integralmente alle condizioni “standard” per importare, veda 
sul sito www.blv.admin.ch > importazione ed esportazione > importazioni dall’UE  > animali vivi > cani, gatti e 
furetti) 

Richiedente (si prega assolutamente di compilare in modo completo, anche per precisioni eventuali): 

Nome:  Tel*: 

Indirizzo: Fax* : 

Cd postale / luogo: e-mail: 

Paese: *(prefissi inclusi) 

Data  prevista per importare :  da (paese):  Ufficio doganale d’entrata: 

   

Identificazione del animale:                   Passaporto CH / UE N°: 

Spezie: Sesso: Data di  nascita: 

Razza: Colore: Paese di nascita: 

N° microchip / tatuaggio:  

 importazione definitiva  reimportazione   importazione temporanea 

Per i cani: coda e/o orecchie recise ?   no             si   (  coda  /   orecchie) 

Importante: l'importazione in Svizzera di cani con la coda e/o le orecchie recise è vietata. I cani sottoposti a un 
intervento di recisione possono essere importati soltanto per brevi soggiorni o nel caso di un'importazione a titolo di 
trasloco di masserizie. Informatevi prima dell’importazione presso i servizi della dogana se il suo cane soddisfa i 
criteri posti alle eccezioni. Vedi anche le condizioni d’importazione, specialmente il documento “Domande e 
Risposte: Cani con orecchie e coda recise”. 

Risposta da spedire a(l) ...   l’indirizzo    / ..  fax   / ...  e-mail indicato sopra   .. 

.. oppure à :  

Indirizzo/luogo di destinazione in Svizzera (soltanto se non coincide con l'indirizzo sopraindicato): 

Nome:  Tel: 

Indirizzo: Fax : 

Cd postale / luogo: e-mail: 

Stato sanitario dell'animale per quanto riguarda la rabbia: 

Data dell'ultima vaccinazione antirabbica:                                         valida fino al: 
(allegare una copia del certificato di vaccinazione / passaporto)          (secondo il produttore del vaccino) 

Data delle precedenti vaccinazioni antirabbiche:                       
(allegare una copia del certificato di vaccinazione / passaporto)           
 

Motivo della domanda: l’animale non soddisfa alle condizioni “standard” per importare per quanto 
riguarda (precisare p.f.):   
 
 
 
 
 

 

Data /Luogo:                                                                  Firma: 
 

Inviare al Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria  
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna 
Fax: +41(0)58 463 85 70, o e-mail: infotgs@blv.admin.ch   
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