NORMATIVE PER GLI ANIMALI IN VIAGGIO

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

TRENO
Dal 1° dicembre 2008 è possibile viaggiare in treno con il proprio animale da compagnia.
Segue un sintetico elenco dei punti principali della nuova disciplina per il trasporto degli animali:
•

Per tutti i cani ammessi al trasporto, l’accompagnatore deve essere in grado di presentare in ogni
momento il certificato di iscrizione all’anagrafe canina, secondo la normativa in vigore.

•

Il trasporto del cane è ammesso solo se il posto è stato riservato contemporaneamente all’acquisto
del biglietto dell’accompagnatore.

•

Il trasporto dei cani guida per ciechi è ammesso gratuitamente su tutti i treni, senza vincoli.

•

I cani reattivi (appartenenti a razze ritenute pericolose), secondo specifico elenco del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, non sono ammessi.

•

I cani di piccola taglia e gli altri piccoli animali da compagnia sono ammessi gratuitamente sui treni
nell’apposito trasportino [dimensioni massime cm 70x30x50 per tutte le categorie di treno].E’
consentito un solo contenitore per ciascun viaggiatore. Sono esclusi i treni Eurostar (ES) effettuati
con materiale ETR 450 (treni alta velocità).

•
•

Il trasporto di un cane di qualsiasi taglia è ammesso solo se munito di museruola e guinzaglio.
Sui Treni Intercity (IC), Intercity Plus (ICP), Intercity Notte (ICN) ed Espressi (ES) lo spazio
riservato è solo sull’ultima carrozza di 2ª Classe, ultimo compartimento. Il costo per il trasporto del
cane è quello del tipo di treno utilizzato ridotto del 50%.
Il trasporto del cane sui Treni Regionali è consentito nel vestibolo o piattaforma dell’ultima
carrozza, con esclusione nella fascia oraria 7.00-9.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Il costo
per il trasporto del cane è quello del tipo di treno utilizzato ridotto del 50%.
Nelle Carrozze a cuccette, Vetture comfort, Vagoni letto, Vetture Excelsior e Excelsior E4 il
compartimento deve essere acquistato per intero. Il costo per il trasporto del cane è quello della
tariffa ordinaria n. 1/Espressi ridotto del 50%.

•
•

Sono previste pesanti sanzioni in uno dei seguenti casi: il proprietario risulta sprovvisto del biglietto per
l’animale, del certificato di iscrizione all’anagrafe canina , il trasportino supera le dimensioni consentite, il
cane appartiene ad una razza non ammessa. In ogni caso, anche dopo il pagamento della sanzione, il
proprietario verrà fatto scendere dal treno con l’animale alla prima fermata successiva al controllo.
Per approfondimenti:
www.ministerodellasalute.it
www.trenitalia.com
giugno 2009

