Gli animali domestici (come elencati nell’allegato al Regolamento UE n.998/2000), in
particolare i cani, al seguito dei proprietari o delle persone fisiche delegate dai
proprietari, e comunque non destinati alla vendita, possono entrare in Slovenia alle
seguenti condizioni:
 indossare un microchip identificativo leggibile (o essere contrassegnati da
tatuaggio se nati e/o acquistati prima del 03/07/2011);
 avere regolare passaporto europeo identificativo dal quali risulti l’attiva
copertura vaccinale contro la rabbia.
Nel caso di cani di età inferiore ai 3 mesi e non ancora vaccinati, è necessaria
l’annotazione, nella rubrica XI dei rispettivi passaporti, della pregressa assenza di
contatti con animali potenzialmente contagiosi relativamente alla rabbia. Resta
comunque obbligatorio il requisito dell’applicazione del microchip identificativo.
Nel caso di ingresso in Slovenia con più di 5 cani, oltre ai requisiti di cui sopra, gli
accompagnatori devono essere muniti del certificato veterinario TRACES (allegato E,
Direttiva del Consiglio UE n.92/65) rilasciato dai servizi veterinari delle aziende
sanitarie competenti.
Per il trasporto su mezzi privati degli animali domestici devono essere adottate le
seguenti misure:
 l’animale deve essere sistemato in modo che non possa cadere o sfuggire
dal mezzo e deve essere riparato dal caldo, dal sole diretto, dal freddo, dalle
percipitazioni atmosferiche;
 gli animali non devono essere lasciati soli nel mezzo di trasporto senza
adeguata ventilazione e, quando la temperatura dell’ambiente eseterno
supera i 20 gradi centigradi, senza adeguato ombreggiamento;
 gli animali non possono essere trasportati nelle parti degli automezzi
destinati al carico delle cose e nei bagagliai delle autovetture sprovvisti di
ventilazione autonoma e luce baturale.
Le condizioni di trasporto devono osservare quanto stabilito dal Regolamento del
Consiglio UE n.1/2005 e dalle collegate disposizioni delle Direttive 64/432/EGS e
93/119/CE e del Regolamento UE n.1255/97. Ad esempio, i cani e i gatti trasportati
devono essere nutriti almeno una volta ogni 24 ore e abbeverati almeno una volta
ogni 8 ore.

