Anno 2014 - nuovi orari e servizio prenotazione unico per rilascio, esclusivamente su prenotazione,
prestazioni veterinarie rilascio passaporti, iscrizione/variazione anagrafe canina, applicazione
microchip
Dal I gennaio 2014 le modalità e gli orari di erogazione delle prestazioni di rilascio passaporti,
iscrizione/variazione anagrafe canina, applicazione microchip presso le sedi territoriali del Distretto
Veterinario Sud e del Distretto Veterinario Nord vengono modificati.
Attenzione: Tutte le prestazioni sono erogate, nei 5 gg della settimana, solo su prenotazione.
Ecco il prospetto con i giorni e gli orari delle prestazioni presso tutte le 5 sedi veterinarie della ASL di
Milano.
GIORNI ED ORARI per PRESTAZIONI area SANITA’ ANIMALE su prenotazione – anno 2014

CSPV EST
Viale Molise 66/b
Milano
LUN mattina
LUN pomeriggio
MAR mattina
MAR pomeriggio
MER mattina
MER pomeriggio
GIO mattina
GIO pomeriggio
VEN mattina
VEN pomeriggio

CSPV SUD
Via Boifava 25
Milano

CSPV OVEST
Via Quarenghi 40
Milano

CSPV NORD
Via Cherasco 5-7
Milano

CSPV POLO
Via K. Marx 155
Sesto S. Giovanni

9.00 – 12.00
14.00 – 15.45
9.00 – 12.00
8.30 – 11.30
13.30 – 15.00
8.30 – 11.30

9.00 – 11.45
8.30 – 11.30
14.00 – 15.45

8.30 – 11.30

MODALITA’ PRENOTAZIONE PRESTAZIONI
Il servizio di prenotazione delle prestazioni è in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12; l’utenza
può accedere chiamando, nei suddetti orari, il centralino 02.8578.9083 o le segreterie territoriali
che indirizzeranno la chiamata all’operatore di turno.
Zone Dec. Amm

1–3-4
5-6
7-8
2-9
Comuni di:
Sesto SG,
Cinisello B.,
Cusano Mil.,
Cormano,
Bresso,
Cologno Monz

Sede Distrettuale
Distretto
Veterinario Sud
V.le Molise 66/b
Distretto
Veterinario Sud
Via Boifava, 25
Distretto
Veterinario Nord
Via Quarenghi, 40
Distretto
Veterinario Nord
Via Cherasco, 5-7
Distretto
Veterinario Nord
Via C. Marx 155
Sesto S. Giovanni

Telefono

Fax

e-mail

02/8578.9051

02/8578.9059

distrettoveterinariosud@asl.milano.it

02/8578.8923

02/8578.9199

cspvmisud@asl.milano.it

02/8578.8921

02/ 8578.8161

distrettoveterinarionord@asl.milano.it

02/8578.8920

02/8578.9197

cspvminord@asl.milano.it

02/8578.4030

02/8578.4039

cspvsesto@asl.milano.it
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Modalità di pagamento delle prestazioni e documentazione da presentare
Attenzione: per il pagamento delle prestazioni seguenti non si accentano contanti, esso può essere effettuato:
•
con bancomat o carta di credito
•
ricevuta di pagamento su conto corrente postale n. 11747201, intestato ad ASL di Milano per la
tariffa corrispondente, con causale: Veterinaria + il codice della prestazione
•
con bonifico bancario: IBAN IT09Q0103001600000007517050 intestato a ASL di Milano Banca Monte dei
Paschi di Siena Via S. Margherita,11 20121 – MILANO per la tariffa corrispondente, con causale:
Veterinaria + il codice della prestazione .
Dal 01/01/2015 le tariffe sono variate per entrata in vigore della DGR 2567 del 31/10/2014

Prestazione

Cosa occorre
•

Microchip e iscrizione
in AAA (Anagrafe Animali

•

Affezione)

•

Rilascio passaporto

•

portare l’animale (deve essere iscritto in AAA)
libretto delle vaccinazioni o certificato di vaccinazione
antirabbica (se effettuata)

se cambio proprietario:

(per paesi extra UE. Se
l’animale rientra in Italia, è
necessario anche il
passaporto)

Certificato espatrio
con visita (per paesi
extra UE. Se l’animale rientra
in Italia, è necessario anche
il passaporto)

•
•

•

A36

€ 7,14

A.34

€ 10,20

A.30

€ 30,60

A.30 + A.31

documento valido del cedente o fotocopia (se privato)
documento valido del nuovo proprietario (e cod.fiscale)
certificato Veterinario rilasciato da non più di 7 giorni
attestante
o
la lettura del numero di microchip (o tatuaggio se
nato prima del 5 luglio 2004)

•

€ 20,40

(es. scrittura
privata di cessione o documentazione fiscale, nuova residenza ecc…)

proprietario, residenza
ecc…)

Certificato espatrio

A.35

portare l’animale (deve essere iscritto in AAA)
documentazione relativa alla variazione

Variazioni in Anagrafe
canina (es. cambio

•

€ 21,70

documento valido del proprietario
codice fiscale del proprietario

•

•
•

Codice
prestazione

portare l’animale
documentazione di possesso (in mancanza, verrà richiesta
autocertificazione)

•
•
•

Tariffa

o la vaccinazione antirabbica valida
o la buona salute
eventuale documentazione richiesta dal paese
ricevente (informarsi presso Ambasciata/Consolato/sito ufficiale)
portare l’animale (deve essere iscritto in AAA)
certificato vaccinazione antirabbica valida
eventuale documentazione richiesta dal paese
ricevente (informarsi presso Ambasciata/Consolato/sito ufficiale)

Nel caso in cui l’animale non sia accompagnato dal legittimo proprietario, occorre un atto autografo di
delega dello stesso, accompagnato da un suo documento d’identità valido o fotocopia (più codice fiscale,
se iscrizione)
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