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In aereo

Prima  di  partire  è  consigliabile  appurare  con  largo  anticipo  la  disponibilità 
effettiva dei posti per l’animale e accertarsi che i voli non abbiano caratteristiche 
tali da impedire il loro viaggio. Meglio evitare imprevisti. 
Quando si prenota un viaggio è inoltre opportuno controllare se il volo prevede 
scali in paesi di transito, serve quindi informarsi sugli obblighi sanitari anche del 
paese di transito non solo di quelli relativi al paese di arrivo.
Per  avere  informazioni  sugli  obblighi  di  cui  sopra,  risulta  opportuno 
rivolgersi al proprio veterinario di fiducia o alla Asl competente nonché 
al Consolato del paese di destinazione.
Per viaggiare  negli  stati  membri  dell’Unione Europea,  i  cani  e  i  gatti  devono 
essere muniti di: un passaporto ( rilasciato per cani con tre mesi compiuti e 
dopo 21 gg dalla vaccinazione antirabbica) rilasciato da un veterinario, come 
da Regomento Comunitario n. 998/03, rinnovo automatico di anno in anno e 
richiamo antirabbica, che riporti le vaccinazioni  effettuate,  un certificato ad 
hoc  che  attesti  lo  stato  di  buona  salute  dell’animale e  devono  essere 
identificati con un chip elettronico per attestare l’iscrizione ad una anagrafe 
canina regionale. Gli animali di età inferiore ai 3 mesi, quindi non ancora 
sottoposti  al vaccino  antirabbia,  non  possono  viaggiare  in  Europa,  per 
l’ingresso in Svezia è obbligatorio anche il trattamento antiparassitario contro 
echinococco e zecche,  nel Regno Unito e in Irlanda non è consentito il trasporto 
di animali né a bordo, né in stiva, né come merce (vedi anche il capitolo dedicato 
ai viaggi all’estero).   
L’animale deve essere tenuto sempre in un contenitore-cuccia, con dimensioni 
specifiche per ogni compagnia ed è consentito il trasporto in cabina o in stiva.
Il contenitore deve consentire all’animale di stare in una posizione naturale e di 
potersi girare e accucciarsi. Deve essere ben aerato, impermeabile e di materiale 
robusto.  L’animale  non  deve  emanare  odore  che  possa  arrecare  fastidio  ai 
passeggeri e deve rimanere esclusivamente nel suo contenitore.  Nel caso in cui 
non venga rispettata anche una delle condizioni previste il comandante titolare 
del volo può farlo trasferire nella stiva. 
Il  costo supplementare del viaggio del vostro animale è consultabile alla voce 
bagagli  speciali,  per voli nazionali  ed internazionali,  nei vari canali di vendita 
(sito web, call center, agenzie di viaggio o in aeroporto).
Cani  guida:  il  trasporto  di  cani  per  passeggeri  non vedenti  e/o non udenti  è 
gratuito e senza limiti di peso. Viaggiano con museruola e guinzaglio insieme al 
passeggero non vedente. È necessario il certificato medico. 

Interessante, la possibilità concessa ai cani della SICS ( scuola italiana 
cani salvataggio) grazie ad un accordo con la Swiss International Air 
Lines. I super eroi hanno infatti la possibilità di viaggiare nella cabina di 



un aereo a bordo di voli di linea intercontinentali. ( …se vi interessa le 
condizioni le trovare sul sito www.canisalvataggio.it )

Sugli aerei  Alitalia un contenitore può portare anche più animali, a condizione 
che siano della stessa specie e che non superino il numero di cinque. Il trasporto 
in cabina prevede un limite di peso totale di 10 kg, cibo e contenitore compresi, 
di dimensioni massime 40x20x24 cm. e in stiva il peso non può superare i 75 kg 
inclusa gabbia e cibo.
È  possibile  acquistare  uno  dei  due  modelli  messi  a  disposizione  da  Alitalia 
presso gli scali serviti: uno per il trasporto in cabina, l’altro per il trasporto in 
stiva.

Compagnie aeree low cost non favorevoli….
Le compagnie low cost in genere non ammettono animali domestici sui loro voli, 
ma viene consentito l’accesso ai  cani guida per passeggeri non vedenti  o non 
udenti.
Serve però contattare l’assistenza clienti per verificare quali sono le norme e su 
quali tratte viene previsto. 

In treno

Ferrovie dello Stato - Trenitalia
Per trasportare i cani, con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario 
il  certificato  di  iscrizione  all’anagrafe  canina,  o  “passaporto”  del  cane  per  i 
viaggiatori provenienti dall’estero. 
Tale  certificato  deve  essere  esibito  al  momento  dell’acquisto  del 
biglietto ed in corso di viaggio. In caso di inadempimento, durante il 
controllo, si è soggetti a penalità di € 25.00 con obbligo di scendere alla 
prima fermata.
Salvo particolari eccezioni è ammesso il trasporto gratuito di cani, gatti e altri 
animali da compagnia di piccola taglia in tutte le categorie di treni e nei livelli 
di servizio AV Executive,  1^ Business, 2^ Premium e 2^ Standard,  se 
custoditi  in  appositi  contenitori  (uno  per  viaggiatore)  di  dimensioni  non 
superiori a 70x30x50 cm (sono esclusi i treni ETR 450). Per ogni contenitore 
eccedente le dimensioni  ammesse si  è soggetti  ad una penalità di  € 
8,00.
Il trasporto (gratuito) di cani guida è ammesso senza vincoli su tutte le categorie 
di treni. 
Su  treni  IC/EC,  ICN,  E  sono  ammessi  cani  di  qualsiasi  taglia  provvisti  di 

http://www.canisalvataggio.it/


museruola  e  guinzaglio,  dietro  pagamento  di  biglietto  a  tariffa  ordinaria  di 
seconda  classe  scontato  del  50%,  nell’ultimo  compartimento  dell’ultima 
carrozza di seconda classe.
Sui treni Frecciabianca ES e AV si può trasportare un cane di qualsiasi taglia 
in  prima  e  seconda classe  e  nei  livelli  di  servizio  Business  e  Standard.  Sono 
esclusi il livello di servizio Executive, Premium, l’Area del silenzio e i salottini. 
Per il trasporto del cane devi acquistare presso qualsiasi Biglietteria o Agenzia 
di viaggio abilitata (escluse le agenzie web) contestualmente al tuo biglietto (di  
qualsiasi tipologia),  un biglietto di seconda classe o livello Standard al  prezzo 
Base previsto per il treno utilizzato ridotto del 50%, anche per i viaggi in prima 
classe e nel livello di servizio Business. 
Sempre tenere il cane al guinzaglio e munito di museruola.
Su treni REGIONALI sono ammessi cani di qualsiasi taglia provvisti di museruola 
e  guinzaglio  (salvo  diversa  disposizione  regionale)  solo  su  piattaforma  o 
vestibolo dell’ultima carrozza. Con esclusione degli orari 7-9 dei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì, previo pagamento di biglietto di seconda classe scontato del 
50%. 
Su  Vetture  Cuccette,  Comfort,  Vagone  letto,  Excelsior  il  compartimento  deve 
essere acquistato per intero.
Sul sito www.trenitalia.com sono disponibili ulteriori informazioni.

Italo
I cani il cui peso non superi i 10kg e i gatti devono viaggiare nel trasportino che 
andrà  alloggiato  nelle  bagagliere  e  nelle  immediate  vicinanze  del  sedile  del 
proprietario. 
I  cani  di  peso  superiore  ai  10kg  hanno  uno  spazio  dedicato  per  ciascun 
ambiente. 
Salito  a  bordo  il  proprietario  riceverà  un  kit  che  contiene  un  tappetino 
igienizzante,  realizzato  con  polimeri  superassorbenti  e  antiodore  dove dovrà 
accucciarsi  il  cane.  Il  cane  andrà  tenuto  sempre  al  guinzaglio  e  dovrà 
indossare la museruola rigida o morbida nelle fasi di salita e discesa dal 
treno o su richiesta del personale NTV. I cani guida per persone ipovedenti 
possono viaggiare senza limiti di taglia e peso. Per il trasporto dei cani di ogni 
razza e peso è necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina. Nel 
caso di Viaggiatori provenienti da paesi esteri, gli animali dovranno essere 
muniti dei sistemi di identificazione e del passaporto di cui al Reg. (CE) n. 
998/2003, laddove applicabile.
I piccoli animali domestici, i gatti, i cani di piccola taglia e i cani guida viaggiano 
gratuitamente.
Per  i  cani  superiori  ai  10kg  il  prezzo  sarà  pari  al  30%  del  Biglietto  Base  o 
Economy  di  Smart  e  Prima  (a  seconda  della  disponibilità)  e  pari  a  20  euro, 



prezzo fisso, qualora il proprietario scelga di viaggiare nel Salotto di Club.
NB!  Per il trasporto di piccoli animali domestici, gatti, cani fino ai 10kg e cani 
guida non è necessario comunicare preventivamente la loro presenza a bordo. 
Il trasporto di cani superiori ai 10 kg deve essere richiesto con 24 ore di anticipo 
sulla data del viaggio, esclusivamente chiamando Pronto Italo allo 06.07.08. 

In nave e traghetto

Alcune compagnie marittime italiane

Tratto dalla guida “Viaggiare con cane e gatto” 
Touring Editore 2012

Aliscafi Snav 
È consentito il trasporto di animali domestici al seguito dei proprietari. Cane e 
gatto  non  possono  però  entrare  nelle  sale  adibite  alla  permanenza  dei 
passeggeri  o  nelle  cabine.  I  gatti  e  gli  altri  piccoli  animali  devono  essere 
sistemati  in  gabbie  o  ceste  a  cura  del  proprietario;  i  cani  devono  avere 
museruola e guinzaglio e restare, durante il viaggio, negli appositi spazi. 
I prezzi per il trasporto degli animali domestici sono riportati nel tariffario in 
vigore. Il trasporto degli animali domestici al seguito dei passeggeri è, inoltre, 
regolato  dalle  disposizioni  sanitarie  dettate  dalle  autorità  competenti.  La 
responsabilità dell’animale è a carico del proprietario.

Grimaldi group - Grandi navi veloci ( molto BUONA!)
Questa compagnia è molto vicina a chi viaggia con gli animali domestici e 
da  poco è  possibile  prenotare  apposite  cabine per  viaggiare insieme ai 
proprietari. Si tratta del servizio "Pets, Welcome on Board’’ presente solo 
su alcuni Cruise Ferry. 
Sulle altre navi gli animali domestici (cani e gatti) viaggiano in un apposito locale 
situato sul  ponte 9,  lo Sky Deck.  Una volta imbarcati,  i  proprietari  si  devono 
recare  alla  reception  della  nave  presentando  il  biglietto:  qui  si  faranno 
consegnare  il  lucchetto  della  gabbia del  loro animale.  È  consentito  portare  a 
spasso il proprio animale sullo Sky Deck nel cosiddetto Fido Park con le dovute 
precauzioni (gabbietta per i gatti o guinzaglio e collare), e fornirgli i pasti nella 
zona  riservata.  Su  alcune  navi  ci  sono  anche  fontanelle  e  zone  dedicate  con 
sabbia.
L’ingresso degli animali nei luoghi pubblici all’interno della nave (bar, ristoranti, 



sale poltrone, nelle cabine con i loro proprietari ecc.) non è permesso.
Diverso il costo del biglietto per gatti e piccoli animali da quello per i cani. Il 
servizio in cabina o in canile hanno lo stesso costo. Alla prenotazione on-line è 
prevista la voce: animali al seguito e consigli utili per la valigia del 4 zampe. 

Toremar 
I  gatti  sono  accettati  a  bordo  nel  trasportino;  i  cani  di  piccola  taglia  sono 
accettati a bordo con autorizzazione del capitano (oltre a certificato veterinario, 
guinzaglio e museruola). Per le tratte con rotte nazionali c’è a disposizione un 
canile; il costo è di _ 10,33.
 
Moby 
Gli animali saranno imbarcati solo se muniti di biglietto e di certificato medico in 
corso  di  validità. I  cani  devono  portare  la  museruola  ed  essere  tenuti  al 
guinzaglio.  Sono ammessi solo sui ponti esterni della nave o, dove disponibili, 
negli  appositi  spazi.  All'estero,  le  autorità  locali  potrebbero richiedere  alcuni 
documenti:  il  passaporto  europeo,  il  certificato  medico  di  buona  salute  e  il 
libretto delle vaccinazioni obbligatorie (l’antirabbica deve essere fatta almeno 
30 giorni prima di partire)

Sardinia e Corsica Ferries ( BUONA!)
Gli animali sono accettati  a bordo.  I  gatti  e gli  altri  piccoli  animali  devono 
essere sistemati in apposite gabbie, a cura del proprietario, e saranno trasportati 
gratuitamente. Per i cani serve prenotare il passaggio (tariffe a partire da 19 €), 
devono  essere  tenuti  al  guinzaglio  ed  essere  muniti  di  museruola.  Possono 
avere accesso ai locali della nave,  a eccezione del ristorante. In alcuni casi il 
personale  di  bordo potrà imporre alcune restrizioni  alla loro circolazione.  Se 
prenotate il viaggio in cabina ne viene assegnata una di tipologia specifica.  La 
società richiede un certificato di vaccinazione e buona salute con validità 
non superiore ai tre mesi dalla data del rilascio. 

Sul lago

Navigazione Lago di Como, Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago d’Iseo, Lago 
d’Orta
È ammesso il  trasporto degli  animali  previo pagamento di  un supplemento 
(tariffa ragazzi) per ogni animale trasportato, sul Lago d’Iseo la tariffa di andata 
e  ritorno  è  invece  di  €2,50.  I  cani  guida  per  i  non  vedenti  viaggiano 
gratuitamente. I cani di media e grossa taglia devono essere sempre muniti 
di  museruola  e  guinzaglio  corto,  mentre quelli  di  piccola  taglia  devono 
essere tenuti  al  guinzaglio o  in  grembo.  Altri  animali  domestici  di  piccole 
dimensioni  vanno trasportati  in  ceste  o  gabbie.   Sul  Lago d’Orta  gli  animali 



viaggiano gratis.

In automobile.

Il trasporto degli animali da compagnia viene previsto dal nostro Codice della 
Strada all’art. 169, comma 6, che prevede:

“(omissis) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e 
comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. 

È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, 
purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di 
guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati 
in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri.”

Ad esempio, il tenere un  piccolo cane sulle ginocchia del guidatore, costituisce un 
potenziale pericolo e, quindi, passibile di sanzione pecuniaria. La sanzione in caso 
di violazione consiste nel pagamento di una somma da € 80 a € 318.

ATTENZIONE: Se si deve effettuare un lungo viaggio e trasportare più di un animale, 
tenere in considerazione la normativa comunitaria ( Reg. 1\2005) che disciplina in 
maniera dettagliata come procedere per tutelare il benessere dell’animale. Ad es. 
nel regolamento viene previsto la tipologia di veicolo che deve essere omologato, il 
numero massimo di animali, la tipologia di trasportino, l’areazione ecc. 

Sul motociclo e sul ciclomotore.

L’art. 170, comma 5, del Codice della Strada dispone:

“Sui motoclici e sui ciclomotori a due ruote è vietato trasportare oggetti che non 
siano  solidamente  assicurati,  che  sporgano  lateralmente  rispetto  all'asse  del 
veicolo  o  longitudinalmente  rispetto  alla  sagoma  di  esso  oltre  i  cinquanta 
centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti 
limiti,  è  consentito  il  trasporto  di  animali  purché custoditi  in  apposita  gabbia  o 
contenitore.”
 


