Informazioni
ha domande

AMICUS – la banca dati
nazionale per cani
L‘Ordinanza sulle epizoozie (OFE) 916.401, articoli
16-18, prevede quanto segue:
− Registrazione dei proprietari di cani
− Identificazione e registrazione dei cani
− Comunicazione di consegna e cessione di
microchip
− Obblighi di comunicazione dei proprietari di cani
− Registrazione, messa a disposizione, elaborazione
e conservazione dei dati

Ha domande?

Sulla base di queste disposizioni normative, Identitas
AG gestisce la banca dati nazionale per cani Amicus

		Qui troverà maggiori

su incarico dei cantoni.

		informazioni:

Si prega di osservare anche la legislazione cantonale.
Telefono:
E-mail:

0848 777 100
info@amicus.ch
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I miei obblighi di
segnalazione in qualità
di detentore di cani

Come registrarsi
su AMICUS

o, al più tardi, prima della loro cessione a un nuovo

contatti l’Helpdesk di AMICUS al numero 0848 777 100

detentore di cani.

o il Suo comune.

Su AMICUS può “acquisire” un cane, che Lei è stato
“consegnati” da un precedente detentore di cani.

Se da poco è proprietario di un cane, si faccia

Indirizzo all’estero
Inserisca la data di esportazione e le informazioni
che conosce.

registrare su Amicus dal suo comune. Riceverà poi
per posta i suoi dati utente (ID personale) e la sua
password, con i quali può effettuare il login su
www.amicus.ch.

Ho dimenticato la mia
password

Il mio cane arriva
dall’estero

Il mio cane è morto

Porti il suo cane dal veterinario in modo tale che

Inserisca la data di morte nella banca dati. La data di

egli possa verificare il numero di microchip. Il
veterinario si occuperà poi di registrare su Amicus

e-mail che Lei ha salvato. Se non dispone di un
0848 777 100 o il Suo comune di residenza, tenendo
a portata di mano il Suo ID personale.

Il mio cane ha una
nuova casa
AMICUS fa differenza tra «cessione» und «indirizzi

Adotto un cane svizzero

all’estero».
Questo cane risulta già registrato su AMICUS?

AMICUS parla in questo caso di «Assunzione di un

Per Sua informazione: ai cuccioli deve essere

animale in Svizzera».

impiantato un microchip dal veterinario nei primi tre

Il cane che vuole adottare ha un microchip? Per Sua
informazione: ai cuccioli deve essere impiantato un
microchip dal veterinario nei primi tre mesi di vita

comune o dal Suo veterinario.

un‘«importazione».

Può richiedere una nuova password con l‘indirizzo
indirizzo e-mail, contatti l‘Helpdesk di AMICUS allo

morte può anche essere immessa da un impiegato del

mesi di vita o, al più tardi, prima della loro cessione a
un nuovo detentore di cani.
Cessione
Porti l‘ID personale, il nome e il cognome del nuovo
detentore e registri una cessione. In caso di domande,

Mi trasferisco
Segnali il cambio di indirizzo al suo comune di
residenza. Tenendo a portata di mano il Suo ID
personale.
Se si trasferisce all‘estero, il comune segnala un
«espatrio». I cani che al momento del trasferimento
sono registrati sul suo ID personale vengono esportati
automaticamente.

