
 
 

Prenotazione Prestazioni Veterinarie per cani, gatti e furetti 
 

Sul sito web ATS Milano (https://www.ats-milano.it/servizi-online/veterinaria ) o presso gli ambulatori 

dei Distretti Veterinari è possibile prenotare le seguenti prestazioni: 

• applicazione del microchip; 

• iscrizione o variazione nell’Anagrafe degli Animali da Affezione (AAA); 

• rilascio del Passaporto  

• rilascio Certificato espatrio 

che sono erogate esclusivamente previo APPUNTAMENTO. 

 
 

La prenotazione può essere effettuata anche per telefono presso gli ambulatori veterinari dei seguenti 

Distretti Veterinari, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00: 
 

Distretto veterinario Sede ambulatori Segreteria 

Milano Città nord Milano, Via Ippocrate n. 45  

CUP-Centralino Unico Prenotazione 

Tel.: 02.8578.9083 (digitare tasto 4) 

 

Milano Città sud 
Milano, Viale Juvara n. 24 

Milano, Via Boifava n. 25 

Adda Martesana Melzo, Via Bologna n. 2 Tel.: 0285785789 

Alto Lodigiano S. Angelo Lodigiano Largo S. Maria n. 10 Tel.: 0285783488 

Basso Lodigiano Codogno Via Trieste n. 76 Tel.: 0285783089 

Melegnano 

 

Melegnano, via VIII Giugno n. 69 

Rozzano, Via Magnolia 
Tel.: 0285784995 

Rho e Nord Milano 

Rho, Corso Europa n. 246 

Sesto San Giovanni, Via C. Marx n. 155 

Corsico, Via Marzabotto n. 12 

Tel.: 0285785741/12 

Tel.: 0285784050 

Tel.: 0285787133/32 

Ovest Milanese 

Pontevecchio di Magenta, Via Valle n. 9 

Castano Primo, Piazza Mazzini n. 43 

Parabiago, Via Spagliardi n. 19 

Tel.: 0285784470/75 

Tel.: 0285784381 

Tel.: 0285785853 
 

Per ulteriori informazioni consultare le corrispondenti sezioni all'indirizzo: 

Animali d'Affezione | ATS Milano (ats-milano.it) 
 
 
 

 

Modalità di pagamento - Descrizione delle prestazioni - Tariffe  
Cosa occorre presentare 
 
ATTENZIONE: 

NON È POSSIBILE PAGARE IN CONTANTI LE PRESTAZIONI 
 

Il pagamento può essere effettuato:  

• mediante sistema pagoPA:  
- con carta di credito o debito direttamente sul sito ATS (https://www.ats-milano.it/servizi-online/my-

pay/paga) inserendo il codice IUV riportato sull’avviso di pagamento, oppure; 

https://www.ats-milano.it/servizi-online/veterinaria
https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/animali-affezione


 
 

- con Home Banking o presso qualunque esercizio abilitato pagoPA presentando l’avviso di pagamento (in 
caso di necessità sul sito ATS è possibile scaricare l’avviso di pagamento); 

• con carta di credito o debito presso gli ambulatori. 
 
indicando nella causale il codice della prestazione. 
 

Le tariffe delle prestazioni sono definite ai sensi della DGR 2567 del 31/10/2014 e Delibera ATS Milano n. 611 del 
21/06/2019 
 
 

Nel caso in cui l’animale non sia accompagnato dal legittimo proprietario, occorre un atto autografo di delega 
dello stesso, un suo documento d’identità valido in originale o fotocopia e per le iscrizioni all’anagrafe il codice 
fiscale. 
 
 

 
 
 
 
 
Scopri anche Zampa a Zampa 

 
Zampa a Zampa è l'App di Regione Lombardia con la quale puoi entrare nel mondo dell'Anagrafe degli Animali 
d'Affezione direttamente dal tuo dispositivo mobile. 
Con l'App puoi cercare sul territorio lombardo i cani e i gatti adottabili gratuitamente, cercare il tuo animale tra i 
cani e gatti smarriti e accalappiati, consultare l'elenco di tutte le strutture di ricovero degli animali e dei veterinari 
accreditati all'Anagrafe Animali d'Affezione e visualizzare la loro posizione su mappa. 
 

Prestazione Cosa occorre Tariffa 
Codice 
prestazione 

Microchip e iscrizione in 
AAA (Anagrafe Animali 
Affezione)  

• portare l’animale 
• documentazione di possesso (in mancanza, verrà richiesta 

autocertificazione) 
• documento valido del proprietario 
• codice fiscale del proprietario 

€ 21,70 A.35 + A35.1 

Rilascio passaporto 
• portare l’animale (deve essere iscritto in AAA) 
• libretto delle vaccinazioni con vaccinazione antirabbica o 

certificato di vaccinazione antirabbica (se effettuata) 
€ 20,40 A36 

Variazioni in Anagrafe 
canina (es. cambio 
proprietario, residenza 
ecc.) 

• portare l’animale (deve essere iscritto in AAA) 
• documentazione relativa alla variazione (es. scrittura privata di 

cessione o documentazione fiscale, nuova residenza ecc. …) 
se cambio proprietario: 
• documento valido del cedente o fotocopia (se privato)  
• documento valido del nuovo proprietario (e codice fiscale) 

€ 7,14 A.34 

Certificato espatrio (per 
paesi extra UE. Se 
l’animale rientra in 
Italia, è necessario 
anche il passaporto)  

• certificato Veterinario rilasciato da non più di 7 giorni attestante 
o la lettura del numero di microchip (o tatuaggio leggibile 

se nato prima del 5 luglio 2004)  
o la vaccinazione antirabbica valida 
o la buona salute 

• eventuale documentazione richiesta dal paese ricevente 
(informarsi presso Ambasciata/Consolato/sito ufficiale) 

€ 10,20 A.30 

Certificato espatrio con 
visita (per paesi extra 
UE. Se l’animale rientra 
in Italia, è necessario 
anche il passaporto) 

• portare l’animale (deve essere iscritto in AAA) 
• certificato vaccinazione antirabbica valida 
• eventuale documentazione richiesta dal paese ricevente 

(informarsi presso Ambasciata/Consolato/sito ufficiale) 
€ 30,60 A.30 + A.31 



 
 

 
CERCA CANI E GATTI ADOTTABILI 

 
TROVA IL TUO CANE O GATTO SMARRITO 

 
TROVA STRUTTURE E VETERINARI 

 
DUBBI E CURIOSITÀ 

Scarica gratuitamente da:  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.lispa.siss.gp.salutile
https://itunes.apple.com/it/app/salutile/id985636980
https://www.microsoft.com/it-it/store/p/salutile-prenotazioni/9nblggh6j41t

