Divento proprietario di un cane
Cosa devo osservare?

Mi faccio registrare
Mi rivolgo al mio comune o all’autorità
designata dal cantone per farmi registrare
su Amicus come dentore-rice di un cane.

Se mi sposo o mi trasferisco, informo il mio
comune o l’autorità designata per il cambiamento del nome/indirizzo.

Riceverò poi per posta o via e-mail i miei
dati utente (ID personale) e la password per
il login su Amicus.

Se mi trasferisco all’estero, lo segnalo
al comune/autorità designata per farmi
cancellare da Amicus.

Faccio registrare il mio cane
Porto il mio cane dal veterinario per fargli
impiantare un microchip. Questo prima di
cederlo ad un nuovo proprietario o al più
tardi quando raggiunge i tre mesi di vita.

Il veterinario ha bisogno della mia ID personale al fine di registrare il mio cane su Amicus, o registrarne l’importazione dall’estero.

Se porto un cane dall’estero, provvedo a
far verificare il numero di microchip e il suo
stato di salute dal veterinario.

Comunico online eventuali mutazioni
Eseguo una «cessione» in caso di vendita o
cessione di proprietà del mio cane. A tal fine
ho bisogno dell’ID personale come anche del
nome e cognome del nuovo proprietario.

Eseguo un «esportazione» in caso di cessione
del mio cane a qualcuno che vive all’estero.
Registro la data di esportazione e l’indirizzo
del ubicazione all’estero su Amicus.

Eseguo un «acquisizione» in caso di acquisto
di un cane già registrato su Amicus, di cui
il precedente detentore-rice abbia eseguito
la cessione.

Se il mio cane muore registro la data della
morte su Amicus o chiedo al mio veterinario/
comune/autorità designata dal cantone, di
occuparsene al mio posto.

Buono a sapersi
L’ordinanza sulle epizoozie (OFE 916.401), prevede che ogni cane in Svizzera debba essere
registrato e munito di microchip in modo da poterlo identificare. Sulla base di queste disposizioni normative, Identitas AG gestisce la banca dati nazionale per cani su incarico dei cantoni.
Il suo indirizzo viene amministrato dal suo comune o da un’autorità designata in modo che
sia sempre attuale. Può comunque modificare personalmente i suoi dati di contatto (e-mail,
numero di cellulare) per essere velocemente rintracciato-a in caso di smarrimento del cane.
Voglia osservare le legislazioni cantonali o comunali vigenti nel suo luogo di residenza.
L’helpdesk di Amicus e il Chatbot sono a sua disposizione per rispondere a ulteriori domande
o per supportarla nell’utilizzo di Amicus.
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