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L'identificazione dei camelidi del nuovo mondo sarà obbligatoria 
dal 1° novembre 2022 
 
 
 
L'Ordinanza svizzera sulle epizoozie (OFE) è stata rivista per adeguarla alle normative europee in materia. Il 31 
agosto 2022 l'USAV ha pubblicato la revisione. La modifica della legge interessa i detentori di camelidi del 
vecchio e del nuovo mondo nel modo seguente: 

 
 

 Tutti i piccoli animali devono essere identificati con un microchip 

I detentori devono identificare (o far identificare) tutti i piccoli nati a partire dal  
1° novembre 2022 mediante un microchip entro 30 giorni dalla nascita. In questo modo 
è possibile assegnare un numero di identificazione a ciascun animale. Gli animali e i 
numeri di identificazione non devono essere registrati in una banca dati. 

  

 Chi può effettuare l’identificazione? 

L'identificazione può essere effettuata dal veterinario, dal detentore dell'animale stesso 
o da personale specializzato. 
 

  

 Competenza professionale 

È obbligatorio che il detentore di animali sia in grado di dimostrare la propria 
competenza professionale per poter acquistare i microchip necessari dal veterinario 
dell'effettivo e impiantarli autonomamente nei propri animali. Deve solo dimostrare la 
sua competenza al veterinario dell'effettivo, che stabilisce come verificare e 
documentare le conoscenze professionali. 

  

 Dove viene impiantato il microchip? 

Il microchip deve essere impiantato a circa una mano di larghezza davanti alla scapola 
sinistra. 
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 Il microchip 

Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010 e 
11785:1996/Cor 1:2008 e contenere il codice del paese Svizzera e il nome del 
fabbricante. Le prime tre cifre del numero di identificazione devono quindi essere  
756 (codice paese Svizzera). 

  

 Trasferimento degli animali 

In futuro, il numero di identificazione (se disponibile) dovrà essere inserito nel 
documento di accompagnamento al momento del trasferimento degli animali, oltre alle 
altre informazioni richieste. Finora, era necessario indicare solo il numero di camelidi del 
vecchio o nuovo mondo trasportati. 
 

 
 
Si prega di leggere le informazioni dettagliate su questo argomento sul sito web dell'USAV. Entrambi i 
documenti sono importanti: 

 
Italiano: 
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/rechts-und-vollzugsgrundlagen-blv/gesetzgebung-
blv/gesetzgebung-noch-nicht-in-kraft.html 
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