
          

 

 
 

mi AMI? cippAMI 
 

evento di microchippatura 
14 maggio 2017 
dalle 10.00 alle 17.00 

Cascina Centro Parco – Parco Nord Milano 
 

 

 

Milano, 12 maggio 2017 – ATS Città Metropolitana di Milano, nell’ambito delle iniziative previste 
dal Piano Triennale Randagismo di Regione Lombardia, continua la campagna di sensibilizzazione 
per l’iscrizione dei cani nell’Anagrafe degli Animali da Affezione,  
 

mi AMI? chippAMI! 
 
L’identificazione è il primo vero atto di amore nei confronti del proprio cane. 
Un cane identificato è legato per sempre alla propria famiglia e, in caso di smarrimento, la 
sofferenza per la separazione sarà più breve sia per il cane che per i suoi proprietari, la 
permanenza in canile sarà ridotta al minimo ed il ritorno a casa tra i propri affetti molto più rapido. 
L’identificazione è dunque un obbligo morale, per assicurare il benessere e per prevenire la 
sofferenza del proprio cane, non solo un obbligo di legge: ecco perché è un vero atto di amore! 
 
Allo scopo d’informare la cittadinanza sull’utilità dell’iscrizione in anagrafe e sulle problematiche 
legate al possesso responsabile degli animali di affezione, i Veterinari del Dipartimento Veterinario 
e dei Canili Sanitari di ATS hanno organizzato un evento straordinario di “microchippatura” per 
domenica 14 maggio 2017, in occasione della grande Festa degli Amici Animali organizzata dal 
parco Nord Milano. 
Lo spazio, messo a disposizione dalla direzione del Parco Nord Milano per ATS,  si trova nella 
Cascina Centro Parco, all’interno dell’area verde. 
 
Tutti i cani sono dunque invitati al “cippaday”, dove sarà possibile fare inserire il microchip ed 
iscrivere in anagrafe il proprio cane alla tariffa di 10 euro. 
Con l’occasione il personale dell’ATS effettuerà gratuitamente le variazioni di dati in anagrafe e, 
applicando la tariffa regionale di € 20,40, potrà rilasciare il Passaporto per l’espatrio. 
 
Si ricorda comunque che è sempre possibile iscrivere in anagrafe il proprio cane dal Veterinario di 
fiducia o rivolgendosi agli ambulatori del Dipartimento Veterinario di ATS, sul sito ww.ats-milano.it 
 
 
Ufficio Stampa ATS Città Metropolitana di Milano 
tel. 02-8578.2858 - fax 02-8578.2091 - e-mail: ufficiostampa@ats-milano.it  

 

http://www.ats-milano.it/
mailto:ufficiostampa@ats-milano.it

