
Il microchip 

 
 

Introduzione 

Il microchip è una piccola capsula di vetro sterile, grande come un chicco di riso, non irritante 

e completamente innocuo, che contiene un’ antenna.  Non emette nessun tipo di radiazione e 

può essere attivato solo da un apparecchio apposito di lettura, non può spostarsi sotto la pelle, 

non si rompe in caso di choc, non può essere distrutto e il codice numerico che contiene non 

può essere modificato dall’esterno.  

Serve ad identificare con sicurezza l’animale e il suo proprietario. 

NB: il microchip non permette di localizzare l’animale tramite satellite. 

 

Applicazione  di un microchip 

Il microchip viene inoculato dal veterinario sotto la pelle nella parte sinistra del collo mediante 

un ago montato su un’apposita siringa. Il procedimento è simile ad una vaccinazione. 

Contrariamente al tatuaggio, l’animale non sente praticamente alcun dolore. 

 

La carta d’identità digitale per cani, gatti ed altri animali 

Il codice numerico del microchip, che non può essere contraffatto, viene assegnato una sola 

volta in tutto il mondo ed è registrato presso la banca dati dell’ANIS (Animal Identity Service 

AG) a Berna. L’ animale e il suo proprietario possono essere facilmente identificati tramite un 

piccolo lettore in dotazione presso i veterinari, i rifugi per animali e i posti di polizia in Svizzera 

e all’estero. Il servizio telefonico della centrale è garantito 24 ore su 24 tutto l’anno al no  

0900 55 15 25 (www.anis.ch). 

 

Vantaggi 

- i proprietari di animali smarriti possono essere immediatamente rintracciati 

- nessuna azione di ricerca dei proprietari presso la polizia e rifugio per animali 

- nessuna permanenza superflua nei rifugi per animali 

- identificazione veloce in caso di incidente 

- controllo dei soggetti piazzati dalle protezioni animali 

- rintracciabilità dei proprietari che hanno abbandonato il loro animale 

- rintracciabilità del proprietario di un animale morto o coinvolto in un incidente 

- rintracciabilità di proprietari di cani aggressivi o che hanno provocato danni (p.es. 

aggressione e/o uccisione di pecore…) 

- rimpiazza la medaglietta di riconoscimento (riduzione costi amministrativi) 

- controllo del commercio di cani (importazione illegale e allevamento intensivo non 

controllato) 

- può essere facilmente applicato a qualsiasi animale 

- identificazione sicura dell’animale (passaporto, pédigré) 

 

Costi 

Il costo per l’impianto di un chip e la sua registrazione si aggira sugli 80.- Fr. 

Ulteriori modifiche dei dati registrati da parte del proprietario sono gratuite. 

 

Legislazione 

- obbligatorio in CH dal 2007 per tutti i cani di più di 3 mesi 

- obbligatorio per tutti i cani, gatti e furetti che entrano nell’UE 

 

Indirizzi utili 

- ANIS (Animal Identity Service SA) Rosenweg 40, 3007 Berna 

          Telefono 031 371 35 30, Telefax 031 371 35 39,   www.anis.ch 

- servizio telefonico della centrale 0900 55 15 25 
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