
CANI: Si parla di tatuaggi e microchip. Qual è la differenza ? 
 
 
 
Sono entrambi sistemi di registrazione e identificazione dell’animale. 
Il tatuaggio è stato usato sino al 31 dicembre 2004.  Si è passati al microchip dal 1° 
gennaio 2005. Esso è diventato l’unico sistema identificativo nazionale. Ci siamo così 
uniformati allo standard europeo.  
Viene applicato presso il Servizio Veterinario ASL (*)  e anche presso i Veterinari liberi 
professionisti accreditati. 
 
Il microchip è un dispositivo elettronico, innocuo, realizzato in materiale biocompatibile; 
consiste in  una capsula di pochi millimetri iniettata sotto la cute del cane e posizionata 
sotto l’orecchio sinistro.  Nel microchip è inserito un codice identificativo numerico di 15 
cifre. La lettura del codice si effettua tramite uno specifico lettore di cui sono dotati ASL, 
Veterinari, Polizia Urbana e Canili. 
 
L’identificazione dei cani tramite microchip è diventata obbligatoria dal 2008 in tutte le 
Regioni italiane, prima lo era solamente in alcune (G.U. n° 194 del 20.08.2008).  
 
Il Decreto Legge n° 194 rende obbligatoria l’identificazione e la registrazione dei cani nel 
2° mese di vita. E’ vietata la vendita di cani di età inferiore ai 2 mesi, nonché la vendita di 
cani non identificati e registrati. 
 
Nota Bene 
La cessione di un cane va comunicata all’ASL, al fine dell’aggiornamento della 
registrazione nell’anagrafe canina regionale, entro 15 gg. dall’evento con copia dei 
documenti di identità del vecchio e del nuovo proprietario. 
 
 
(*) Per la microchippatura: 
Servizio di Medicina Veterinaria di Usmate Velate, previo appuntamento. 
Tel. 039.6288.028/9, orario  9.00-12.00 / 14.00–16.00 dal lunedì al venerdì. 
Costo per l’utente € 14,74 
Si può pagare direttamente solo con Carta di Credito o Bancomat oppure effettuare un 
versamento su c/c postale n° 41471202 intestato a ASL Provincia di Monza e Brianza, 
Settore Prestazioni Veterinarie–Servizio Tesoreria, V.le Elvezia 2, Monza (indicando come 
causale: iscrizione anagrafe canina + chip A28.04 e A28.05). 
Per la Registrazione all’anagrafe canina: 
Costo per l’utente € 6,55  (causale: iscrizione anagrafe A28.04) 
 


