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NORMATIVE PER GLI ANIMALI IN VIAGGIO 
 

COME FARE PER SPOSTARSI CON I MEZZI PUBBLICI 
ASSIEME AL PROPRIO ANIMALE 

 
 
AEREO 
 
Ogni compagnia aerea adotta le sue regole, per cui è meglio informarsi per tempo. 
 
ALITALIA  

• Animali in cabina devono stare nel loro trasportino per tutto il viaggio. Il trasportino non deve 
superare le seguenti dimensioni: lunghezza cm  44.5, larghezza cm 21.5, altezza cm 26.0. Il peso 
complessivo massimo, inclusa gabbia e cibo, è di kg 8. Il trasportino può contenere fino a 5 animali della 
stessa specie, peso complessivo sempre kg 8. Per i viaggi in Italia il costo per gabbia è di EURO 20. 

• Animali in stiva. Alitalia assicura che la stiva è pressurizzata ed ha la stessa aerazione della cabina. Per le 
tratte italiane il costo è di EURO 50 per animali tra 10-32 kg, inclusa gabbia e cibo. Per gli animali di 
peso superiore 33-74 kg, inclusa gabbia e cibo, EURO 50 + EURO 10 per kg. 

Alitalia vende 2 tipi di trasportino, uno per la cabina e uno per la stiva. Informarsi presso lo scalo circa la 
disponibilità. Il servizio trasporto animali non è disponibile su tutti gli aeromobili, è importante informarsi in 
anticipo contattando il Numero Unico 06 2222. 
Gli animali devono avere il loro Libretto Sanitario o Passaporto UE. Ricordarsi che per recarsi in Sardegna, è 
richiesta per il cane la vaccinazione antirabbica. 

• cani guida per non vedenti e/o non udenti sono ammessi in cabina gratuitamente, senza limiti di 
peso. 

 Fonte  www.alitalia.com 
 
 
AIR ONE 

• Animali in cabina devono stare nel loro trasportino per tutto il viaggio. Dal 13.01.2009 il trasportino 
non deve superare le seguenti dimensioni:lunghezza cm 46, larghezza cm 25, altezza cm 31. Il peso 
complessivo inclusa gabbia e cibo è di kg 10. Air One accetta fino a 2 animali in cabina. 

• Animali in stiva devono stare in apposite gabbie acquistabili presso i negozi specializzati. Il costo varia 
a seconda della grandezza della gabbia.  

• Per informazioni dettagliate telefonare al  06 8744.2255. 
• Cani guida per non vedenti sono ammessi gratuitamente in cabina.  

Fonte  www.flyairone.it 
 
 
 
RYANAIR 
Non accetta animali su nessuna tratta. 
 
Fanno eccezione i cani guida che vengono accettati solo sulle rotte: 

• Regno Unito – Irlanda – Regno Unito 
Mentre NON vengono accettati sui voli: 

• Da  e  per la Svezia 
• Da  e  per la Norvegia 
• Da  e  per il Marocco 
• Tra Paesi dell’Europa Continentale e Regno Unito o l’Irlanda 

 Fonte www.ryanair.com 
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AIR FRANCE 
• Cani e gatti in cabina devono stare nel loro trasportino per tutto il viaggio. L’apposito contenitore 

deve consentire una sufficiente aerazione e permettere all’animale di alzarsi e muoversi. Il peso 
massimo accettato, incluso trasportino, è di 6 kg. 

• Cani e gatti in stiva : obbligatoriamente ci vanno tutti quelli che superano i 6 kg, peso massimo 75 
kg. Il contenitore deve rispettare precise condizioni: informarsi presso le Agenzie Air France. 

• Non è consentito il trasporto in cabina e in stiva dei cani di 1ª e 2ª categoria, ossia cani di 
attacco e particolari cani da guardia/difesa. 

• Cani guida per non vedenti sono ammessi in cabina, qualunque sia il loro peso. 
 Fonte www.airfrance.it 
 
 
IBERIA 

• Animali in cabina devono stare nel loro trasportino per tutto il viaggio. Il contenitore fornito dal 
proprietario deve essere adeguato al benessere dell’animale. All’occorrenza IBERIA vende il 
trasportino per la cabina. Le misure massime consentite sono lunghezza cm 45, larghezza cm 35, 
profondità cm 25; la somma delle 3 misure non deve eccedere cm 105. Tariffe: voli Nazionali 
EURO 25 per tratta; voli Europei EURO 50 per tratta. 

• Se si tratta di animali di misura e peso ridotto potranno essere ammessi diversi esemplari della stessa 
specie nello stesso contenitore. 

• Se si tratta di uccelli il contenitore dovrà essere resistente, avere una serratura sicura, dovrà essere 
sempre coperto per tutto il viaggio. 

• Animali in stiva : il contenitore fornito dal passeggero dovrà avere le seguenti caratteristiche, pena 
il rifiuto del trasporto:  

1. resistenza e sicurezza 
2. comodità adeguata alle dimensioni dell’animale 
3. ben aerato 
4. chiusura sicura 
5. fondo impermeabile 

Tariffe in stiva: viene applicato il supplemento di eccedenza bagagli del sistema a peso EURO 25 per 
ogni kg 5 in più. 

• Cani guida per non vedenti sono ammessi gratuitamente in cabina, indipendentemente dal peso. 
Devono avere la museruola.  I passeggeri non udenti per usufruire dell’agevolazione devono avere 
un certificato medico che attesta il loro stato. 

Fonte www.iberia.com 
 
 

MERIDIANA / EUROFLY 
• Cani e gatti in cabina devono stare nel loro trasportino per tutto il viaggio. Il proprietario deve 

esibire il Libretto sanitario o Passaporto UE. Il contenitore dell’animale non deve superare le 
dimensioni: cm 48 x 33 x 29. Il peso complessivo massimo, incluso gabbia e cibo, è kg. 10. Tariffa 
di trasporto è di EURO 30 per tratta nazionale. Sono permessi solo 2 contenitori sul medesimo volo. 
1 solo per passeggero. 

• Cani e gatti in stiva questo servizio è disponibile solo su aeromobili MD 80 – MD 82 Meridiana e 
A330 Eurofly. Conviene informarsi con largo anticipo in quanto in stiva possono essere imbarcati 
solo 4 contenitori. Tariffe di trasporto voli nazionali EURO 40 per tratta con contenitore che misura 
48 x 33 x 29 peso max kg 10; EURO 60 per contenitore con misure e peso superiore. Fa eccezione la 
tratta da/per Fiumicino che fa lievitare il costo: contenitore 48 x 33 x 29 - kg 10 EURO 85, 
contenitore di misura e peso superiore EURO 105. 

• Cani guida per non vedenti sono ammessi gratuitamente in cabina purchè muniti di museruola e 
guinzaglio. 

Fonte www.meridiana.it 
 

 


