
I cani randagi rinvenuti sul territorio comunale vengono muniti di microchip e sterilizzati, e rilasciati in libertà, 

previo periodo di convalescenza presso una struttura privata. Tale procedura, prevista dalla normativa 

vigente, viene posta in essere in quanto il Comune di Monreale, ad oggi non è dotato di canile 

municipale. 

In taluni casi il cane randagio viene affidato in adozione a privati che ne fanno richiesta.  

E' fatto obbligo identificare  e registrare all'anagrafe canina tutti i cani entro il secondo mese di vita dell'animale , 

mediante l'applicazione del microchip, un piccolissimo dispositivo biocompatibile, che  i Servizi Veterinari territoriali 

competenti dell'ASP di Palermo senza alcun costo o a pagamento,o i veterinari professionisti autorizzati, inseriscono 

sotto la cute dell’animale con una iniezione rapida e indolore. 

Il proprietario del cane che viene iscritto all'anagrafe deve: 

� essere maggiorenne 

� essere in possesso di documento di riconoscimento e di codice fiscale 

� portare il libretto sanitario del cane 

 Tale servizio viene effettuato, per tutti i Comuni della Provincia di Palermo  vedi elenchi sedi pubbliche abilitate per 

l'Anagrafe Canina  

 I vantaggi del microchip: 

� L'animale risulta registrato nel comune di residenza del proprietario; 

� E' un modo per scoraggiare l'abbandono da parte di proprietari irresponsabili; 

� E' un modo rapido e sicuro per identificare gli animali smarriti e restituirli al loro 

proprietario, infatti, digitando il codice a 15 cifre del microchip si può risalire 

all'anagrafe di provenienza del cane. 

E' possibile effettuare la lettura del microchip presso i Servizi Veterinari dell'ASP di Palermo e gli ambulatori privati 

autorizzati all'applicazione del microchip. 

Obblighi del proprietario 

  

In caso di cessione del cane o cambio di residenza, smarrimento o decesso  del cane, bisogna presentare  relativa 

comunicazione  entro 30 gg. al Servizio Territoriale di competenza. 

  

Cani / gatti  viaggiatori 

  

Per viaggiare attraverso gli Stati dell'Unione Europea o altri Paesi, cani e gatti devono 

essere in possesso del Passaporto da animali da compagnia, da richiedere  al Servizio 

Veterinario Territoriale dell'ASP competente. 

Il proprietario deve portare: 

� l'animale per il controllo di leggibilità del microchip o tatuaggio; 

� il certificato di avvenuta applicazione del microchip; 

� il libretto sanitario attestante la vaccinazione antirabbica in corso di validità. 


