Informazioni

Obblighi di dichiarazione

per detentori di cani

Lei e il suo cane siete ora registrati in AMICUS.
Quale detentore di un cane ha la responsabilità di
annunciare i seguenti eventi su AMICUS:
- Cambio di proprietà, cioè cessione o adozione
del cane
- Esportazione del cane all’estero
- Decesso del cane

Altre funzioni d’uso
Può vedere i suoi dati personali e i dettagli

Ha domande?

dell’animale.
Può modificare l’indirizzo e-mail, i numeri di

	
Contatti l’helpdesk AMICUS!

telefono, la lingua e la destinazione d’impiego
del cane.

Può indicare indirizzi di vacanza, l’inizio dell’

Telefono:

0848 777 100

E-mail:

info@amicus.ch

Login:

www.amicus.ch

addestramento come cane da difesa e ordinare
la PetCard (documento d’identità dell’animale).

La moderna banca dati
per la registrazione dei
cani in Svizzera
© 2016
Identitas AG, Stauffacherstrasse 130A, 3014 Bern

Nuove norme,
nuovo sistema

Responsabilità

Nella fase della prima registrazione del detentore di un cane

e del rilevamento di cambi d’indirizzo i comuni svolgono un ruolo fondamentale per il
miglioramento della qualità dei dati. I veterinari esercitanti sono responsabili della registrazione dei cani. I detentori dei cani possono accedere ai propri dati e a quelli dei

Diversi adeguamenti della legislazione sviz-

propri cani su www.amicus.ch.

zera (OFE 916.401, art. 16-18) hanno reso
necessaria la sostituzione della banca dati
canina esistente, come deciso dai cantoni.

I suoi dati

Se possiede già un cane, potrà accedere ad AMICUS andando sul

sito www.amicus.ch usando i suoi dati login ANIS. Ha così accesso ai suoi dati e potrà
adempiere ai suoi doveri di dichiarazione e, ad esempio, annunciare online un cambio

AMICUS – la nuova
banca dati canina per
la Svizzera
Dal 1° gennaio 2016, nell’ambito di una

di proprietario.

Il suo primo cane

Ha appena adottato un cane? Allora si faccia registrare

dal suo comune in AMICUS come detentore di un cane. I suoi dati utente e la password le
verranno inviati per posta. Potrà così accedere al portale AMICUS al sito www.amicus.ch.

private-public partnership, Identitas AG si
assume la gestione della nuova banca dati
dei cani, AMICUS. I dati dei cani e l’indirizzo
dei loro padroni sono stati trasferiti da ANIS
e importati in AMICUS il 31 dicembre 2015.

Chippatura e registrazione

Qualora il suo cane non sia ancora

registrato su AMICUS, si rechi dal veterinario portando con sé la sua ID personale
AMICUS. Il veterinario applicherà al suo cane un microchip e lo registrerà su AMICUS.
In caso si tratti di un cane importato, il veterinario controllerà il microchip esistente,
registrando l’animale come importato.

