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Distretto Ovest

AVIANO - via Cesare Battisti n°8, tel 0434651110
Orario: Lun/Mar/Merc/Venerdì dalle 08.00 alle 09.00

Giovedì dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 11.00 alle 12.00
SACILE - via Ettoreo n° 4, tel. 0434736362
Orario: da Lunedì a Venerdì dalle 08.15 alle 09.15

Distretto Nord

MANIAGO - via Rosa Brustolo n°54, tel. 0427700014
Orario: Lun/Mart/Giov/Venerdì dalle 08.30 alle 10.00

Sabato dalle 08.30  alle 09.30
SPILIMBERGO - presso Ospedale Civile, tel. 0427595731
Orario: Lunedì e Martedì dalle 08.00 alle 09.30

Mercoledì dalle 08.00 alle 10.00

Distretto Sud

FIUME VENETO - Piazza Marconi n° 1, tel. 0434561217
Orario: da Lunedì a Sabato dalle 08.00 alle 09.15

Distretto Urbano

SAN QUIRINO - via S.Rocco n°11, tel. 043491336
Orario : Martedì e Venerdì dalle 09.00 alle 10.00

Mercoledì dalle 11.00 alle 12.00

Distretto Est

S. VITO AL TAGLIAMENTO - via Linteris n°4, tel. 0434841770
Orario: Lunedì Mercoledì e Giovedì dalle 07.30 alle 09.00

Martedì e Venerdì dalle 11.00 alle 12.00

AMBULATORI VETERINARI dell’A.S.S. n° 6:

Prata di Pordenone: via Raffaello Sanzio
Per informazioni telefonare al Punto Veterinario di Fiume Veneto

Maniago: via Rosa Brustolo n. 54
Per informazioni telefonare al Punto Veterinario di Maniago

PUNTI VETERINARI



Animale da compagnia
Ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto
dall’uomo, per compagnia o affezione, senza fini
produttivi o alimentari, compresi quelli di supporto ai
disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e
impiegati nelle pubblicità. Gli   animali selvatici non
sono    considerati da compagnia.

Animali selvatici autoctoni
Animali compresi nella L. 11.02.1992 n. 157. Essi
vivono in libertà stabilmente o temporaneamente sul
territorio nazionale e sono totalmente autonomi per
l’alimentazione e il ricovero.

Animali selvatici esotici
Animali elencati nella Convenzione di Washington
( C I T E S ) del 03.03.1973, ratificata dallo Stato Italiano
con L. 19.12.1975 n. 874.

Cane vagante
Cane che circola liberamente su luoghi pubblici,
privo della custodia del proprietario o del detentore.
Scopo principale dell’anagrafe canina è proprio
quello di contrastare le cause del randagismo cani-
no. Grazie a essa si riesce a risalire alla proprietà
dell’animale scoraggiando in tal modo l’abbandono
del cane e inducendo il proprietario a una responsa-
bile custodia del proprio animale.

Anagrafe canina
Censimento e identificazione dei cani domestici
d’affezione. Elenco dei relativi proprietari. ccc
Archiviazione dei dati sopracitati. Essa consente
l’individuazione di tutti i cani del territorio nazionale
per esigenze sanitarie e la prevenzione dal randagi-
smo, utile alla tutela igienica dell’ambiente e neces-
saria come deterrente al maltrattamento dei cani e al
loro uso per attività illecite.
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DEFINIZIONIPRESENTAZIONE

Il Servizio Veterinario della nostra Azienda Sanitaria
ha predisposto questo opuscolo che, in maniera sim-
patica ma completa, spiega i diritti-doveri non solo
dei padroni ma anche degli animali.
I testi sono semplici, accolgono tutte le novità intro-
dotte dalle normative che via via si sono succedute
e illustrano i compiti e i servizi che l’Area Veterinaria
offre agli animali da compagnia e alle persone che,
a qualunque titolo, se ne occupano. L’opuscolo
vuole essere un’agile guida sui compiti e sui servizi
offerti nel settore dei piccoli animali per sapere che
cosa chiedere, a chi rivolgersi e che cosa ottenere. 
È un utile strumento per contribuire a migliorare l’ef-
ficacia nella quotidiana attività rivolta agli animali
da compagnia.

Il Direttore  Generale A.S.S. n.6
Dott. Fabrizio Oleari
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ANAGRAFE CANINA
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Smaltimento delle carcasse

• E’ consentito il sotterramento in terreni di proprietà
dell’animale da compagnia deceduto, solo qualora
sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia
infettive e infestive trasmissibili a uomo e animali.
Nell’impossibilità del sotterramento, il proprieta-
rio deve rivolgersi a una ditta specializzata per la
raccolta , trasporto e smaltimento delle carcasse
degli animali deceduti.

Come si identificano i cani 
e chi lo fa

L’identificazione del cane viene realizzata inizial-
mente con il segnalamento mediante descrizione
delle caratteristiche dell’animale e successivamente
con l’iniezione nel sottocute del lato sinistro del
collo di un microchip che, riflettendo un’onda elet-
tromagnetica a un particolare lettore, ne svela il
codice.
L’applicazione del microchip viene eseguita dal
Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria. In que-
sto caso all’utente sarà addebitato solo il costo del
microchip e il segnalamento dell’animale. Il pro-
prietario del cane può rivolgersi anche al proprio
veterinario libero professionista di fiducia, qualora
sia autorizzato dal Servizio Veterinario Aziendale al
segnalamento dell’animale e al conseguente innesto
del microchip. 
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ANAGRAFE CANINA

Chi è tenuto a iscrivere i cani

Sono tenuti ad iscrivere i cani tutti i proprietari nonché
gli allevatori o commercianti. Questi ultimi devono
essere dotati di un registro di carico e scarico per anno-
tare le nascite, i decessi con le relative cause, le ces-
sioni con le generalità del destinatario.

Dove iscrivere i cani

Presso il Comune di residenza del proprietario si
devono iscrivere i cani e trasmettere tutte le infor-
mazioni relative alle variazioni del possesso
dell’animale.

Cosa segnalare e quando farlo

La proprietà del cane va segnalata con le seguenti
modalità: 
• entro il terzo mese di vita dell’animale 
• entro un mese dall’acquisto o dalla detenzione.

Questa indicazione interessa anche chi acquista
cani già iscritti altrove, li riceve in dono o li adot-
ta dai canili, dove i cani escono già identificati
mediante microchip.

• entro 15 giorni dall’evento nei seguenti casi:
- Smarrimento del cane. Il Comune fornirà l’indica-

zione del canile ad esso convenzionato per il rico-
vero e la custodia dei cani vaganti dove ritrovare il
cane smarrito.

- Sottrazione del cane, con copia della denuncia
all’autorità giudiziaria

- Cessione del cane, con le generalità e l’indirizzo
del nuovo proprietario.

- Variazione di residenza del proprietario.



Cosa non si deve fare per incremen-
tare il problema del randagismo

Per evitare di aumentare il numero di animali non
voluti e abbandonati e quindi di aggravare il problema
legato alla presenza di animali d’affezione vaganti
nelle nostre città e campagne, è necessario seguire
comportamenti costruiti su poche regole semplici e
dettate dal buon senso

Acquisto

• Evitare un acquisto irresponsabile di animali da
compagnia.

Cessione
• Evitare di donare (e viceversa di tollerare l’a-

dozione) animali da compagnia a minori di 16
anni senza l’espresso consenso dei genitori o di

altre persone che esercitano la
responsabilità parentale

Adozione
• Evitare di ricevere anima-

li da compagnia in dono
come premio, ricompen-
sa e omaggio

Riproduzione

• Evitare una riproduzione
non pianificata  del proprio ani-

male da compagnia, con il rischio

COSA NON SI DEVE FARE
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Custodia responsabile
del proprio animale

Chiunque convive con animali da compagnia o ha
accettato di occuparsene è responsabile della loro
salute, del loro benessere e della loro custodia e
deve fornirgli le necessarie cure ed attenzioni. 
In particolare: 
• rifornirlo di acqua e cibo in quantità sufficiente e

con tempistica adeguata
• mettergli a disposizione idoneo ricovero
• assicurargli le necessarie cure sanitarie
• consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio

fisico.
• prendere ogni precauzione per impedire che

l’animale eviti la sorveglianza e sfugga al controllo
causando danni la cui responsabilità ricade sul
proprietario: imbrattamento con feci ed urine
dell’altrui proprietà, perdita di animali da
cortile, aggressioni a terzi, incidenti
stradali.

• evitare che il proprio animale rechi 
disturbo alle occupazioni e al riposo 
dei vicini di casa con rumori,
guaiti e latrati.

DOVERI del PROPRIETARIO
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PRESTAZIONI del SERVIZIO
VETERINARIO PUBBLICO

Cattura dei cani vaganti

La cattura dei cani vaganti è effettuata da cino-vigili o
da altri operatori dell’Azienda Sanitaria, in qualità di
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Solo
questi hanno titolo per introdurre i cani nei canili.

Anagrafe Canina

La gestione dell’anagrafe canina è a carico dei
Comuni a cui ci si deve rivolgere per le informazioni
del caso (vedi pag. 6). Il Servizio Veterinario tiene
una banca dati informatizzata sulla base delle
comunicazioni dei Comuni. Le informazioni dell’a-
nagrafe canina così raccolte, vengono successiva-
mente trasferite alla Regione per la costituzione di
una banca dati regionale.

Canili

I Comuni assicurano la custodia ed il mantenimento
dei cani vaganti nei canili propri o convenzionati.
Su di essi il Servizio Veterinario esercita le seguenti
funzioni:
• Compiti ispettivi per controllare la gestione di tali

strutture ed il benessere animale.
• Compiti di Polizia  Veterinaria, profilassi della rab-

bia e delle altre malattie infettive e diffusive della
specie soggette a provvedimenti sanitari (zoonosi).

• Compiti di anagrafe canina mediante l’identifica-
zione dei cani introdotti nel canile.

• Interventi di controllo delle nascite mediante steri-
lizzazione chirurgica, sia per ridurre i problemi
igienici nei canili che per incentivare le adozioni.
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di non riuscire a gestire i problemi derivanti da
cucciolate indesiderate

Abbandono

• Vige il divieto di abbandonare cani, gatti o altri
animali domestici.

Quando si trova un cane
(anche ferito) vagante

• Chi dovesse trovare un cane vagante, anche se ferito,
su luoghi o  vie pubbliche non può raccoglierlo per
portarlo al canile. L’ingresso di questi cani sarà
rifiutato. Se il ritrovamento avviene durante le
fasce orarie diurne, non si deve nemmeno contat-
tare il Servizio Veterinario o interpellare diretta-
mente il Servizio di Emergenza del 118. Il cittadi-
no deve invece rivolgersi al Comando di Polizia
Urbana del Comune dove il cane è stato rinvenu-
to per segnalare il fatto. La Polizia Municipale
verificherà se l’animale ha un proprietario certo al
quale restituirlo, in questo aiutata dall’accerta-
mento della presenza del microchip e dalla conse-
guente lettura del suo codice. Qualora non fosse
possibile risalire al proprietario del cane, la Polizia
Municipale interpellerà il Servizio Veterinario
della Azienda Sanitaria che interverrà raccogliendo
il cane per il suo successivo invio al canile, dopo
avergli prestato le prime e più urgenti cure se feri-
to. 
Se il cane ferito viene ritrovato nelle fasce orarie
serali, notturne o nei giorni festivi, si veda il para-
grafo pronta reperibilità a pagina 15.

COSA NON SI DEVE FARE
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Rabbia: 
vaccinazioni e controlli

Per escludere la presenza della rabbia, i cani e gatti
che hanno morso o graffiato persone e animali sono  
tenuti in osservazione per 10 giorni. Nei territori
liberi da rabbia, questa operazione viene svolta pres-
so il domicilio del proprietario su richiesta dello
stesso. 
In caso contrario e per gli animali randagi il periodo
di osservazione ha sede presso il reparto contuma-
ciale del canile comunale o convenzionato. 

Certificazioni 
per l’estero

Per lo spostamento degli animali da compagnia
all’interno dei Paesi della Comunità Europea l’utente
può chiedere informazioni al Punto Veterinario del
proprio Distretto Sanitario. Per cani e gatti a seguito
di viaggiatore nei Paesi non compresi nell’ Unione
Europea, bisognerà rivolgersi alle Ambasciate o
Consolati per ottenere le necessarie informazioni sui
requisiti sanitari che l’animale deve avere, poichè le
norme per l’introduzione variano da Paese a Paese.
Successivamente l’utente potrà rivolgersi al
Veterinario Pubblico del proprio Distretto Sanitario
per ottenere la relativa certificazione.   

PRESTAZIONI del SERVIZIO
VETERINARIO PUBBLICO
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• Erogazione delle certificazioni sanitarie previste
dalle normative nazionali e locali.

Attività dell’Area Veterinaria
Pubblica

Il Regolamento di Polizia Veterinaria è una sorta di
guida per la quotidiana attività del Servizio
Veterinario Pubblico. Approvato con D.P.R. n. 320 del
1954, ma oggetto di continui aggiornamenti, prevede
interventi in caso di Zoonosi (infezioni che gli animali
trasmettono all’uomo) quali: Leishmaniosi,
Salmonellosi, Leptospirosi, Tubercolosi, Rabbia. Per
quest’ultima infezione sono previste norme finalizzate
al suo controllo ed eliminazione dal nostro Paese.
Quando  il fronte della rabbia oltrepassa il confine
nazionale, apposite Ordinanze Ministeriali impongono
la vaccinazione gli animali delle specie sensibili a
rischio di contagio.

PRESTAZIONI del SERVIZIO
VETERINARIO PUBBLICO
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PRESTAZIONI del SERVIZIO
VETERINARIO PUBBLICO

Pronta reperibilità

L’Azienda Sanitaria n° 6 garantisce interventi di
urgenza nei seguenti casi :

• cattura di cani vaganti pericolosi per l’incolumità
pubblica e interventi su richieste d’emergenza da
parte della forza pubblica.

• pronto soccorso a cani e gatti traumatizzati da
incidente stradale o altre cause, solo se privi di
proprietario.
Qualora si tratti di un gatto è  necessaria un’ulte-
riore condizione: il cittadino che ha richiesto l’in-
tervento deve essere disposto ad assumersi la
responsabilità di custodire l’animale dopo le
prime cure fornite dal veterinario pubblico. 
La richiesta d’intervento deve essere rivolta ai vigili
urbani nell’orario diurno dei giorni feriali, mentre
nell’orario notturno e nei giorni festivi può essere
inoltrata al 118, solo in caso di animali traumatiz-
zati privi di proprietario.
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A.S.S.n° 6 - Friuli Occidentale

Direttore Generale: dr. Fabrizio Oleari
Dipartimento di Prevenzione: Tel. 0434.369984

Direttore: dr.ssa Emanuela Zamparo
Ufficio Relazioni con il pubblico:  Tel. 0434.369988 

Responsabile: dr.ssa Silvana Corona
Area dei Servizi Veterinari:  Tel. 0434.369834

Direttore: dr. Alfredo Grossi
Resp. Servizio di Sanità Animale: dr. Giuseppe Moresco

Modulo Funzionale Igiene Urbana Veterinaria 
(dove ci si può rivolgere per riferimenti bibliografici e normativi): 

dr. Giorgio Zambotto, dr. Luciano Bonadio, 
dr.ssa Patrizia Esposito, dr.ssa Franca Cassan

Copertina e disegni interni: Paolo Cossi

Colonie feline

Il Servizio Veterinario Pubblico attua interventi di
sterilizzazione chirurgica di gatti appartenenti a
colonie feline regolarmente censite e in condizione di
libertà su suolo pubblico (strade, piazze e altre aree
destinate ad un uso pubblico). Il cittadino, per otte-
nere l’intervento del Servizio Veterinario, deve
segnalare la presenza dei gatti al Comune in cui
risiede la colonia. Il Servizio Veterinario interviene
su colonie feline per le quali è stato individuato un
referente, formalmente incaricato dal Comune.         

PRESTAZIONI del SERVIZIO
VETERINARIO PUBBLICO
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NOVITA’

Paola da sempre libera il suo cane
e il suo gatto da pulci e zecche.
Oggi con lo stesso gesto previene anche
l’infestazione della casa.

Frontline® Combo, grazie alla sua esclusiva formulazione, libera cane e
gatto da pulci e zecche e impedisce lo sviluppo delle uova e delle larve
di pulci, evitando che infestino la casa • protegge a lungo il cane e il gatto
• elimina i pidocchi • è indicato nel programma di controllo della Dermatite
Allergica da Pulci • la sua efficacia non si riduce con bagni e lavaggi.

CHIEDI CONSIGLIO AL TUO  VETERINARIO

PROTEGGE CANI E GATTI
PREVIENE L’INFESTAZIONE DELLA CASA 

È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Tenere fuori
dalla portata dei bambini e usare particolare attenzione finchè il sito di applicazione
non sia asciutto. L’uso scorretto può essere nocivo. Aut. Pub. N. 19/VET/2004 www.frontline.com
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