
ANICA 

PROCEDURA REGISTRAZIONE PSA IMPORTATI 
Anagrafe Equina  

(Manuale operativo, decreto del 29/12/2009 - articolo 19) 
 

 
 

Il proprietario di un equide acquistato ed introdotto da un paese dell’Unione Europea ha l’obbligo di 

comunicare all’ ANICA, entro 7 (sette) giorni dall’arrivo in azienda modulo 9/A, la richiesta della 

iscrizione in anagrafe dell’animale attraverso l’invio della copia del passaporto originario che ha 

accompagnato l’animale stesso nello scambio e copia del modello di provenienza o, documento doganale. 

 

Responsabile della comunicazione: il proprietario dell’equide o il detentore se delegato 

 

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE ANICA del cavallo importato  

 

a) Per i cavalli provenienti da paesi UE: Inviare ad ANICA il modello di provenienza  

b) Per i cavalli provenienti da paesi extra UE: inviare ad ANICA il certificato doganale 

c) Inviare ad ANICA il modulo 9/B, compilato e firmato dal veterinario, firmato anche dal proprietario 

d) Allegare 4 foto (vista frontale, laterale destra e sinistra, figura intera del cavallo) le foto possono 

essere inviate anche via email occorre salvare le foto con il nome del cavallo: 

segreteria@anicahorse.org  

e) Allegare tariffa di registrazione (IBAN CARIPARMA: IT69H06230 65690 00000 7898162) 

Soci ANICA: € 400,00 se già in possesso di passaporto oppure € 450,00 se sprovvisto di passaporto 

(tariffa in vigore dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014) Non Soci ANICA € 800,00 se già in possesso di 

passaporto oppure € 900,00 se sprovvisto di passaporto. 

f) Inviare alla Segreteria il PASSAPORTO e/o PEDIGREE originale del cavallo, rilasciati dall’ufficio 

di competenza del paese di provenienza degli animali.   

g) Inviare alla Segreteria l’originale di ogni altro documento di origine rilasciato dal Registry del 

paese esportatore (certificati di proprietà, pedigree chart et). 

h) Comunicare con apposito modulo la destinazione finale (capitolo 9 del passaporto). 

i) Richiedere il microchip qualora il soggetto ne fosse sprovvisto. 

j) Comunicare con modulo 25 il codice dell'azienda ASL in cui si trova ubicato il cavallo  
 

Qualora non fosse interessato all'iscrizione dei cavalli all'ANICA La informiamo che è comunque tenuto alla 

registrazione dei cavalli in BDE, In questo caso Le consigliamo di rivolgersi quanto prima alla sua APA di 

competenza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa citata sopra e cortesemente di 

informare l’ANICA che ha provveduto alla registrazione del cavallo presso l'APA. 
 

 

  

 


