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In Italia non è ancora esistente un unico sistema di registrazione informatico dei furetti 
presenti sul territorio. Alcune regioni registrano i furetti, altre no. Inoltre non è obbligatorio 
come per i cani. 
Furettomania ONLUS ha da anni intrapreso una campagna di raccolta dati ai fini di sopperire 
questa mancanza, raccogliendo quindi privatamente e gratuitamente i dati di tutti i furetti 
identificati in Italia tramite Microchip. 
  
Il Microchip 
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico che contiene un codice numerico che consente 
di identificare l’animale e viene letto con apposito lettore. Viene applicato esclusivamente dai 
veterinari per via sottocutanea in modo del tutto innocuo, rapido ed indolore. 
  
Anagrafe Italiana Furetti  
Perché iscriversi? 
Iscriversi è un vero è proprio atto d’amore, significa certificare e riconoscere il furetto come 
proprio. E’ l’unico metodo utile per identificare il furetto e risalire al proprietario in caso di 
abbandono, furto o smarrimento. Evitando così che al ritrovamento si possano verificare 
situazioni drammatiche che nella migliore delle ipotesi terminano con appropriazioni indebite. 
Iscrivi il tuoi furetto per dire NO all’abbandono! 
   
Come Iscriversi? 
1. Scarica copia del modulo d’Iscrizione Anagrafe Furettomania allegato in fondo a questa 
pagina 
2. Vai da un veterinario accreditato e fai inserire il microchip (rispondente alle norme europee 
ISO 11784 oppure ISO 11785 - allegato A - indipendentemente dalla marca). In caso di 
furetto già provvisto di microchip il veterinario in questione dovrà avere un lettore universale 
tramite il quale effettuare la lettura del codice, che registrerà sul modulo come tale. 
3. Ora basta compilare le due copie del modulo in tutte le sue parti: una parte inerente il 
proprietario ed il furetto ed una parte che sarà di competenza del veterinario che, dopo aver 
inserito i suoi dati ed applicato lo sticker originale del numero di microchip, apporrà timbro e 
firma. 
4. Dopo aver controllato la correttezza e completezza dei dati, ed esserti accertato che non 
manchi anche la tua firma come proprietario invia una copia del modulo ORIGINALE 
Furettomania ONLUS - Anagrafe - Via Petrarca 12 - 21012 Cassano Magnago (Va)	   per la 
registrazione GRATUITA.	  
Per ulteriori informazioni: anagrafe@furettomania.com 
  
 
 
 
 
 
 



ASL  
Come iscriversi all'ASL della propria zona: 
I veterinari accreditati hanno la possibilità di registrare nel database regionale 
contestualmente all'inserimento del microchip stesso, oppure successivamente mediante la 
sola lettura. 
E' possibile anche recarsi all'ASL di competenza  e richiedere la registrazione del microchip ma 
ATTENZIONE: ogni ASL ha la propria prassi, è quindi bene informarsi prima dal proprio 
veterinario o contattando l'ASL di zona: 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_4_1.jsp?lingua=italiano&id=3 
  
E' IMPORTANTE 
REGISTRARE IL PROPRIO FURETTO SIA ALL'ANAGRAFE DI FURETTOMANIA (UNICA 
E DEDICATA SOLO AL FURETTO) CHE ALL'ASL DI COMPETENZA. 
  
Il Passaporto 
E’ un documento rilasciato dall’ASL di competenza di cui deve essere dotato il furetto per 
consentire gli spostamenti dell’animale al di fuori del territorio nazionale. Reso obbligatorio col 
regolamento (CE) n. 998/2003 serve a garantire una maggiore sicurezza contro i rischi 
sanitari legati alla circolazione degli animali da compagnia, poiché identifica l' animale e ne 
attesta lo stato sanitario. 
  
Come fare per averlo? 
Bisogna presentarsi all’ASL con il furetto già microchippato e vaccinato contro la rabbia da 
almeno 21 giorni, essere in possesso del libretto sanitario dell’animale che attesti la presenza 
del microchip certifichi le vaccinazioni correttamente fatte con specificata la data di vaccino 
antirabbico e del certificato di buona salute. 
Il costo del passaporto è di circa 12 euro a carico del proprietario, oltre alle spese dei 
vaccinazione e microchip (costi variabili da regione a regione). 
  
Contatti Utili 
Ufficio Anagrafe Furettomania ONLUS 
email: anagrafe@furettomania.com 
Indirizzo a cui spedire il modulo: 
Furettomania ONLUS - Anagrafe -Via Petrarca 12 - 21012 Cassano Magnago (Va)	  


