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Condizioni integrative specifiche per l’importazione di ani-
mali da circo dall’UE 
 

Il presente documento è parte integrante delle condizioni d’importazione pubblicate sul sito dell’Ufficio 

federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Le informazioni complete sono disponibili 

sul sito www.blvt.admin.ch. 

 
Per “circo” s’intende un’esibizione itinerante o una fiera che include uno o più animali. Le presenti 
condizioni si applicano per l’importazione temporanea nell’ambito di una tournée e, per analogia, an-
che per le esibizioni di animali.  
 
 
Nota bene: 

1. Per l’importazione di animali CITES e animali di specie non addomesticate è sempre necessario un 
permesso CITES rilasciato dall’USAV (si veda il sito dell’USAV alla voce > Importazione di specie 
animali e vegetali protette). 
2. Per la detenzione di animali selvatici, per il commercio e la pubblicità con gli animali, per le esposi-
zioni di animali, i mercati di piccoli animali, i giardini zoologici, i circhi e gli esperimenti su animali è 
necessaria un’autorizzazione rilasciata dall’ufficio del veterinario cantonale. La domanda per le auto-
rizzazioni richieste dai comuni e/o dai cantoni va inoltrata tempestivamente, per l’intera durata 
della tournée, prima dell’entrata nel Paese. L’autorizzazione prevista dalla legislazione in materia 
di protezione degli animali (ai sensi dell’art. 41 e segg. dell’Ordinanza sulla protezione degli animali) 
viene rilasciata dal cantone che ospiterà per primo il circo o l’esibizione itinerante. 
 

 
Condizioni d’importazione: 
 

Per l’importazione di animali da circo dall’UE non è necessaria alcuna autorizzazione di polizia epi-
zootica rilasciata dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), purché siano 
soddisfatte le condizioni sancite nel Regolamento (CE) n. 1739/2005. 

1. Almeno 40 giorni prima della partenza per l’estero, deve essere presentata una richiesta di registra-
zione presso l’autorità competente del Paese in cui il circo ha la propria residenza ufficiale. Al circo 
viene rilasciato un numero di registrazione unico. 

2. Se vengono rispettate le norme sanitarie previste dal regolamento, l’autorità competente rilascia un 
registro degli animali e un registro delle località. 

3. Per ogni animale da circo deve essere rilasciato un passaporto. Per i volatili e i roditori va rilasciato 
un passaporto collettivo conforme al modello di cui all’allegato IV del Regolamento (CE) n. 1739/2005. 
Per i cani, i gatti e i furetti deve essere rilasciato un passaporto per animali da compagnia e si appli-
cano le condizioni d’importazione standard riportate alla pagina “Importazione di cani, gatti e furetti 
dall’UE”. Per i cavalli e gli altri equidi va rilasciato un passaporto per equidi in conformità alla decisione 
93/623/CEE. Tutti gli altri animali devono disporre di un passaporto conforme al modello di cui 
all’allegato III del Regolamento (CE) n. 1739/2005. 
 
Un circo può spostarsi se il veterinario ufficiale del Paese di origine concede l’autorizzazione allo spo-
stamento. A tale scopo il veterinario è tenuto a verificare che il registro degli animali e i passaporti per 
gli animali presenti nel circo siano aggiornati. Inoltre, il luogo di partenza non deve essere soggetto ad 
ulteriori restrizioni in materia di salute animale con riguardo a una malattia a cui un animale presente 
nel circo è ricettivo. Il circo è autorizzato a spostarsi solo quando il veterinario ufficiale ha inserito i 
controlli dei documenti nell’apposito registro delle località apponendo la propria firma.  
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Una volta importati, gli animali da circo vengono sottoposti a sorveglianza veterinaria ufficiale confor-
memente alle direttive del veterinario cantonale competente. La sorveglianza va effettuata per ogni 
tappa della tournée. Le disposizioni vigenti in materia vengono adeguate alle circostanze. Poiché in 
particolare gli animali ad unghia fessa e gli uccelli importati come animali da circo non hanno (non 
devono necessariamente avere) il medesimo status sanitario degli animali (da reddito) svizzeri, va 
assolutamente impedito, mediante misure appropriate, un contatto con questi ultimi.  
 

 
Documenti per l’importazione: 
 
Al momento di varcare il confine è necessario avere con sé il registro degli animali aggiornato e con-
trollato dal veterinario ufficiale del Paese di origine prima dello spostamento, i passaporti per gli ani-
mali aggiornati e il registro delle località (si veda sopra). Questi documenti, come pure tutti gli altri 
documenti e autorizzazioni necessari per la tournée, vanno presentati ogniqualvolta le autorità di con-
trollo ne facciano richiesta. Inoltre, il veterinario ufficiale del Paese di origine deve effettuare una noti-
fica 1TRACES elettronica.  
 
 

1 TRACES (Trade Expert Control System): sistema informatico veterinario integrato conformemente alla decisione 2003/24/CE. 

Esso serve allo scambio di informazioni tra le autorità veterinarie competenti del Paese di origine e di destinazione nell’ambito 

degli scambi di animali e, in parte, di merci con l’UE. 

 


