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Introduzione 
 
Per una corretta visualizzazione delle funzioni presenti nel sito è necessario abilitare i JavaScript 
Inoltre, per la visualizzazione dei moduli di registrazione è indispensabile installare la versione 7.0 (oppure 
una versione successiva) di Acrobat Reader. Per scaricare il software gratuitamente si può accedere al sito: 
http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html  
 

Orario di servizio 
 

Il servizio di Call Center risponde al Numero Verde dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 8.30 alle ore 
17.30.  
Fuori dall’orario è attivo un servizio di riposta automatica (es.:“Regione Liguria Tutela Animali e Anagrafe 
Canina, il servizio è attivo dalle 8.30 alle 17.30 , dal lunedì al venerdì, nei giorni non festivi. Grazie’’ 
 

Numero Verde 
 

Le operatrici del callcenter che rispondono al numero verde oltre a fornire Assistenza Tecnica rivolta agli 
utenti professionali fornisce un servizio informativo dedicato ai cittadini  
 

 
E’ inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo info@anagrafecaninaliguria.it o spedire un fax al numero 
049.2010034 per comunicazioni all’ helpdesk. 
 

Servizio SMS Pet 
Il servizio SMS Pet  consente agli operatori abilitati di 
interrogare l’anagrafe attraverso l’utilizzo del telefono 
mobile (cellulare). Per consultare la banca dati, in seguito 
all’attivazione della SIM, si dovrà inviare un SMS al 
numero 348 1502819.  
Il testo dovrà contenere unicamente il numero di 
microchip che si vuole ricercare. 
  
Il sistema risponderà dopo 60 secondi con un SMS nel 
quale saranno visibili i dati del proprietario: nome e 
cognome, comune di residenza, indirizzo e numero di 
telefono.  

Se l’indirizzo o il numero di telefono non saranno visibili, sarà perché il proprietario non ha voluto rilasciare 
i suddetti dati al momento della registrazione. 
 Nel caso di più registrazioni inerenti lo stesso microchip, ad esempio cambi di proprietà, saranno visibili i 
dati della registrazione più recente, quindi del proprietario attuale. 
 Il costo del servizio per ogni sms inviato varia in base al contratto stipulato con il vostro gestore mobile . 
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FUNZIONALITA’:Profilo A.S.L 
 
 
 
 

Caratteristiche del profilo 
 

Se il comune del detentore è tra quelli di competenza dell’Asl Veterinaria , attraverso questo 
profilo è possibile effettuare iscrizioni e movimentare le registrazioni. 
  
Il Profilo prevede la possibilità di: 
 

 avere la visibilità dell’intera anagrafe; 
 iscrivere animali d’affezione identificandoli con il codice di microchip; 
 (solo per registrazioni in carico alla stessa ASL)  movimentare le registrazioni presenti. 
 gestire i movimenti relativi ai cani presenti nei canili afferenti alla stessa ASL 
 organizzare il rilascio dei passaporti. 
 monitorare i cani impegnativi e morsicatori in tempo reale. 

 
 

Home page 

 
Attraverso l’homepage del sito è possibile : 
 

 effettuare una ricerca anonima di un microchip 
 accedere ai siti d’utilità 
 accedere all’area informazioni 
 inserire le chiavi d’accesso per accedere all’Anagrafe Canina 

 
EFFETTUARE UNA RICERCA ANONIMA: 
 
Nella videata iniziale del sito www.anagrafecaninaliguria.it senza inserire login e password è 
possibile fare una ricerca anonima per verificare se il microchip o il tatuaggio digitato è presente. 
La ricerca verrà effettuata su tutta l’Anagrafe compresi i microchip in banca dati non ‘’inoculati’’ 
(vedi paragrafo ‘’ Microchip in banca dati a priori’’) 
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Se il risultato della ricerca è positivo il messaggio che compare è  il seguente 

 
 

 
 
 
In caso di emigrazione  il sistema provvederà ad indicare la Regione: 
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Con  ricerca negativa il messaggio è il seguente: 
 

 
 

Se la ricerca viene effettuata a seguito del ritrovamento di un cane del quale non si conosce il 
legittimo proprietario ed ha esito negativo, l’operatore può inviare all’helpdesk un email 
(info@anagrafecaninaliguria.it ) o un fax (0492010034) contenente:. 

 l’identificativo dell’animale (tatuaggio o microchip) 
 sesso (maschio o femmina) 
 età (cucciolo  - giovane – anziano) 
 nome e recapito telefonico del richiedente  

 

Ad oggi, grazie a questo servizio, è stato possibile far tornare a casa un altissimo numero di 
animali che, altrimenti,  avrebbero passato il resto della loro vita in canile. 
 
 
 
 
 
 

ACCEDERE AI SITI D’UTILITÀ: 
 
 

Per accedere al sito ‘’Ministero della Salute’’ ‘’FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari 
Italiani’’ è sufficiente effettuare un click nei link che si trovano nella parte destra della piattaforma 
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ACCEDERE ALL’AREA INFORMAZIONI 
 
 

nell’intestazione dell’HomePage sono presenti 4 aree: 
 

 
 

 
 AArreeaa  ccoonnttaattttii: vengono riportati i recapiti dell’helpdesk e del callcenter 

 

 AArreeaa  aammbbuullaattoorrii  aannaaggrraaffee: contiene gli indirizzi dei Servizi Veterinari presenti nel territorio. La 
ricerca può essere effettuata o per comune o per Asl di appartenenza 

 

 AArreeaa  ccaanniillii: attraverso quest’area è possibile effettuare una ricerca per nome del canile o per 
Asl di appartenenza 

 

 AArreeaa  iinnffoo  ppeerr  iill  cciittttaaddiinnoo: è possibile visualizzare gli avvisi utili al cittadino riguardante 
l’Anagrafe Canina. 

 

 AArreeaa  HHoommeeppaaggee: è possibile effettuare l’autenticazione per accedere al sito dell’Anagrafe 
Canina della Regione Liguria. 
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CHIAVI D’ACCESSO 
 
 

E’ stata attribuita agli utenti professionali una login ed una password di accesso. 
Digitando questi codici negli appositi spazi della Home Page del sito Internet 
www.anagrafecaninaliguria.it è possibile accedere alla banca dati.  
 

 
 
 
Il sistema è sensibile (case sensitive) all'utilizzo dei caratteri maiuscoli e/o minuscoli, per cui la 
stessa password digitata con caratteri diversi non viene riconosciuta (ad es. nomi come "CASA", 
"casa", "Casa" sono considerati diversi). 
 
In caso vengano smarrite o dimenticate le chiavi d’accesso andrà inviata un email all’indirizzo 
info@anagrafecaninavda.it indicando i propri dati e il tipo di profilo attivo. 
Si ricorda che per ogni chiarimento è a disposizione il numero verde  800 90 38 00 
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Messaggi di avviso 
 

Nell’effettuare il primo accesso della giornata è possibile che appaia un popup utilizzato 
dall’helpdesck per comunicare avvisi urgenti all’utenza. 
 

 
 

News 

Una volta effettuato l’accesso è possibile leggere l’ultima news direttamente dalla pagina 
iniziale del portale o accedere all’archivio attraverso il link ‘’leggi tutte le news’’ 
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cambio password 

 
Le password attribuite agli utenti professionali possono essere cambiate in qualsiasi momento a 
differenza della login attraverso il menù in CAMBIO PASSWORD. 
Durante la modifica è importante porre particolare attenzione all'impostazione in minuscolo o 
maiuscolo in quanto il sistema è sensibile (case sensitive) all'utilizzo dei caratteri maiuscoli e/o 
minuscoli, per cui la stessa password digitata con caratteri diversi non viene riconosciuta (ad es. 
nomi come "CASA", "casa", "Casa" sono considerati diversi). 
La finestra che comparirà sarà la seguente: 
 

 
Nel caso vi sia difficoltà a ricordare la password che è attribuita alla propria login, è possibile 
inviare un mail all’indirizzo info@anagrafecaninaliguria.it , l’helpdesk procederà alla scrittura di 
una nuova password per permettere l’accesso alla banca dati. 
 
 

visualizzazione dei propri dati 
 

Per visualizzare i propri dati anagrafici presenti nel sistema si acceda dal Menù su MOSTRA 
DATI, la schermata  sarà la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per variare la propria anagrafica è necessario contattare il numero verde o inviare un email a 
info@anagrafecaninaliguria.it 
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Nuova registrazione cane 

 
Da NUOVA REGISTRAZIONE si effettuano le iscrizioni dei cani in Anagrafe Canina 
La schermata iniziale prevede la possibilità di specificare il veterinario che ha inoculato il 
microchip, distinto con il colore nero se appartiene all’elenco dei Veterinari Liberi Professionisti e 
dal colore rosso se appartiene all’ elenco dei Veterinari Asl. 
E’ possibile che un nominativo venga ripetuto due volte, questo accade in quanto la figura 
appartiene ad entrambi gli elenchi suddivisi per colore. 
Nel caso non si conosca il nome del veterinario che ha identificato il cane è possibile utilizzare la 
voce  ‘’NON SPECIFICATO (+Asl di appartenenza)’’. 
 
 

 
 
Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
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La sezione Proprietario consente di indicare il proprietario del cane tra 5 figure: 
 persona fisica 
 azienda 
 enti/allevatori 
 canili 
 cane del sindaco 

 

 

Persona fiscia: 
se il proprietario del cane è una persona fisica si digiti il codice fiscale composto da lettere e 
numeri per un totale di 16 caratteri. 
Se il codice fiscale non è corretto il messaggio di errore è il seguente: 
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Azienda: 
 

E’ possibile intestare il cane ad un azienda, in questo caso al momento dell’iscrizione verrà indicata 
la P.Iva nella sezione proprietario, successivamente il sistema richiederà i dati di una persona fisica 
che indicherà il detentore. 

 
  

  

  

NNBB:: se il proprietario è una persona fisica o un azienda è importante che tutti i dati inseriti siano corretti 

poiché il campo identifica la figura in modo univoco ed il sistema effettuerà un controllo sulla congruenza dei 

dati. 
 
Se il proprietario possiede già un cane o l’anagrafica è presente in banca dati, le informazioni 
saranno richiamate automaticamente, per effettuare una nuova iscrizione sarà sufficiente cliccare 
sul tasto NUOVO CANE. 
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Se è la prima volta che il sistema registra il codice fiscale o la P.IVA del proprietario il sistema 
richiederà la compilazione dell’anagrafica 
 

 
 

In base al codice fiscale, i campi: sesso del proprietario, il luogo e la data di nascita, si 
compileranno automaticamente. 
 

I campi con etichetta in rosso sono campi a compilazione obbligatoria (questa è un’indicazione 
generale che riguarderà, successivamente, tutte le schermate da compilare). 
 

L’etichetta COMUNE DI RESIDENZA ha due campi, il primo è un menù a tendina contenente i 
comuni della Liguria, il secondo a campo scrivibile questo perché il proprietario può avere la 
residenza al di fuori della Regione Liguria.  
In questo caso il nome del Comune va digitato nel campo scrivibile posto al di sotto di quello a 
tendina che va lasciato in bianco. 
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Attraverso il check è possibile indicare la proprietà con le seguenti opzioni: 
 associazione, 
 proprietario, 
 altro  

Utilizzando correttamente i check è possibile in qualsiasi momento sapere quanti cani sono stati 
intestati con proprietà negozio ecc 
 

 
 
Infondo alla pagina si trova la sezione UTENTE che permette di assegnare al proprietario le chiavi 
d’accesso per visualizzare i cani a lui intestati. 
La  login e password devono essere minimo di 6 caratteri. 
Nb: Il sistema è sensibile (case sensitive) all'utilizzo dei caratteri maiuscoli 
e/o minuscoli, per cui la stessa password digitata con caratteri diversi non viene riconosciuta (ad 
es. nomi come"CASA", "casa", "Casa" sono considerati diversi). 
 

 
 
L’operazione viene confermata con il tasto INVIA. 
 
Per velocizzare l’operazione, Al momento della registrazione, i campi inerenti  al detentore si auto-
compilano riportando i dati del proprietario. 
Questi ultimi sono modificabili qualora il detentore sia una persona diversa dal proprietario. 
Nel caso di una registrazione con Partita Iva dovranno essere registrati interamente i campi del 
detentore. 
 

Ritornando al precedente esempio, se il proprietario ha la residenza al di fuori della Regione, è 
importante indicare il domicilio, ovvero il luogo dove si trova il cane che sarà obbligatoriamente in 
uno dei comuni della Liguria. 
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Dopo aver completato l’anagrafica del detentore andranno compilati i dati relativi al cane (i campi 
in rosso sono obbligatori). 
 

 
 
 
Nel riquadro STATO SANITARIO è possibile, tra le altre, registrare i controlli sanitari indicando il 
tipo, l’esito e la data. 
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E’ possibile inoltre  tenere traccia dei cani morsicatori e/o impegnativi inserendo le relative spunte 
sui campi corrispondenti e specificando le date dell’aggressione. 
 
 

 
 
Nel campo AQUISIZIONE POSSESSO DEL CANE  viene indicata la data di acquisizione della 
proprietà del cane Nel campo note vengono inserite le annotazioni che  si vogliono visualizzare 
nella stampa del modulo d’iscrizione oltre  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Una volta compilata la registrazione si confermi con il tasto  
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Se il microchip non è presente in banca dati a priori Asl, per completare la registrazione si dovrà 
cliccare sul tasto CONFERMA L’INSERIMENTO 
 
 

 
 
Nb: va inviato un fax al numero 0492010034 o un email all’indirizzo info@anagrafecaninaliguria.it 
in caso di registrazione di un cane identificato solo con tatuaggio 
 
 
Per generare il modulo si cliccherà in STAMPA MODULO: 
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Enti – allevatori - canile 
 

Al fine di agevolare l’iscrizione il sistema è stato predisposto con un elenco di allevatori, negozi 
enti e canili: 
 

 

 
Selezionando una delle voci del menù a tendina il sistema riporterà automaticamente i dati del 
proprietario e del detentore lasciando all’operatore solo il compito di registrare l’anagrafica del 
cane. 

cane del sindaco: 
 

Dov’è richiesto è possibile intestare un cane al Sindaco di un comune ligure scelto dall’apposito 
menù a tendina.  
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Nella schermata successiva viene richiesto il numero di telefono e l’emal, questi dati  non sono resi 
obbligatori, per proseguire con la registrazione va premuto il tasto INVIA 
 
 

 
 

il detentore può essere una persona fisica o un canile  

NNBB:: è possibile inviare un email con l’elenco dei detentori abituali (che verranno inseriti nel menù 
‘’detentori del comune’’), al fine di agevolare l’iscrizione dell’ operatore. 
 

 
Se viene selezionato come detentore un canile, le successive operazioni di variazione dovranno 
essere effettuate come canile. 
 
Si confermi l’operazione con il il tasto INVIA 
Il sistema richiederà di compilare i dati del cane, la registrazione si conclude convalidando l 
operazione e stampando l’apposito modulo 
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Cane con doppio microchip 

In caso il Veterinario si trovi ad inoculare un secondo microchip ad un cane già identificato dovrà 
inviare all’ helpdesk una mail  all'indirizzo info@anagrafecaninaliguria.it indicando entrambi i 
microchip. Si ricorda che per ogni chiarimento è a disposizione il callcenter che risponde al 
numero verde   800 90 38 00. 

 

Foto cane 
 

Sotto la voce FOTO CANE del Menù è possibile accedere alla schermata che consente  di 
identificare il cane iscritto in Anagrafe con una foto 
 

 
Inserire nell’apposito spazio i dati a seconde se il cane è identificato con microchip o tatuaggio. 
 

 
La seconda schermata consente di selezionare la foto desiderata. 
Il formato consentito è Jpeg – gif 
La foto non potrà superare i 200kb 
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Dalla voce LISTA REGISTRAZIONI è possibile visualizzare la variazione effettuata. 
Procedere come spiegato nel paragrafo: ricerca della registrazione di un cane : da menù lista 
registrazioni   
La schermata sarà la seguente: 
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Dettaglio modulo d’iscrizione 

In questo paragrafo saranno descritte nello specifico le parti del modulo d’iscrizione 
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A)nell’intestazione del modulo viene identificato l’operatore che ha effettuato la registrazione 
d’inserimento. 
Tale informazione viene automaticamente rilevata dal sistema al momento dell’accesso con login e 
password. 
 

 
 
 
 
B)nel modulo stampabile viene identificato il Veterinario che ha microchippato il cane. 
Specificando il Veterinario dal menù a tendina posto nella prima schermata per l’inserimento di 
una registrazione,il sistema provvederà a risalire all’informazione . 
vedi Nuova registrazione cane 
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C) la momento dell’inserimento il sistema richiede la data’ AQUISIZIONE POSSESSO DEL 
CANE dove viene indicato il momento in cui il proprietario dichiara d’aver il cane. 
Tale dato verrà riportato nella sezione C del modulo stampabile 
 
 

 
 
 
 
 
 
D) il modulo stampabile nella sezione D riporta la data effettiva dell’inserimento.  
Al momento della compilazione il sistema propone la data odierna, per effettuare registrazioni con 
date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
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Modulo bianco 
 
La terza voce del Menù è MODULO BIANCO e permette di stampare un modulo da compilare a mano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La stampa del modulo non va a sostituire l’inserimento nell’Anagrafe che dovrà comunque essere effettuato. 
Per tale motivo, alla compilazione del modulo a mano dovrà successivamente seguire la registrazione 
all'interno della banca dati.  
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Ricerca della registrazione di un cane : da lista registrazione 

La ricerca delle registrazioni va effettuata dalla voce LISTA REGISTRAZIONI CANI del Menù. 
Le ricerche sono in base a dei campi predefiniti, i filtri possono essere utilizzati assieme o 
singolarmente a seconda del risultato della ricerca che si vuol ottenere 
 

 
 
I parametri sono: 
 

CCOOGGNNOOMMEE: la ricerca sarà effettuata in base al cognome del proprietario. 
Se come parametro si imposta solo il cognome, il risultato visualizzato saranno tutte le 
registrazioni dove il proprietario ha per cognome il nominativo indicato. 
Es: ricerca per cognome Rossi 
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NNOOMMEE: la ricerca sarà effettuata in base al nome del proprietario. 
Se come parametro si imposta solo il nome, il risultato visualizzato saranno tutte le registrazioni 
dove il proprietario ha per nome il nominativo indicato 
Nb: è consigliato se si desidera richiamare le registrazioni in carico ad una persona specifica effettuare la 

ricerca tramite codice fiscale o partita Iva in quanto sono dati univoci. 
 

CCOODDIICCEE  FFIISSCCAALLEE  //  PPAARRTTIITTAA  IIVVAA: la ricerca sarà effettuata in base al codice fiscale/partita iva del 
proprietario. 
Il risultato ottenuto sarà la completa visualizzazione dei cani attualmente intestati al proprietario e 
le variazioni in carico al proprietario (es. cambio di residenza) 
 

IINNDDIIRRIIZZZZOO  PPRROORRIIEETTAARRIIOO//DDEETTEENNTTOORREE::  inserendo l’indirizzo intero o in parte del detentore è possibile 
verificare quanti cani sono presenti in una determinata via. Se si effettua la stessa ricerca con 
l’indirizzo del proprietario si visualizzerà quanti proprietari vivono in una specifica via. 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RREESSIIDDEENNZZAA. la ricerca verrà effettuata in base al comune di residenza del 
proprietario. 
La banca dati distingue come due figure diverse il proprietario e il detentore, in quanto 
spesso possono non coincidere.  
 

CCOOMMUUNNEE  DDEETTEENNTTOORREE: attraverso questo filtro è possibile conoscere quanti cani sono 
iscritti nel comune scelto . 
 

TTEELL  PPRROOPPRRIIEETTAARRIIOO: inserendo completamente o in parte un recapito telefonico è possibile 
visualizzare le registrazioni contenenti i numeri digitati. Tale operazione può essere effettuata 
anche per il detentore 
 
 

 
 
 
 

CCEELLLL..  PPRROOPPRRIIEETTAARRIIOO:è possibile risalire alle registrazioni effettuate attraverso la ricerca del cellulare. 
operazione può essere effettuata anche per il detentore 
 

NNOOMMEE  CCAANNEE: la ricerca effettuata solo con questo filtro è altamente sconsigliata in quanto potrebbe 
provocare notevoli rallentamenti alla piattaforma per il numero molto alto di risultati che potrebbe 
generare. 
 

SSEESSSSOO  DDEELL  CCAANNEE: è possibile effettuare una ricerca in base al sesso del cane. 
Questa ricerca è molto utile soprattutto quanto si effettua la ricerca di un cane di razza catturato 
non identificato. Abbinando la ricerca del sesso con la razza del cane è possibile restringere il 
campo di ricerca. 
 

MMIICCRROOCCHHIIPP:: la ricerca sarà effettuata in base al numero di microchip del cane. 
L’esito della ricerca sarà la visualizzazione dello storico dell’animale 
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TTAATTUUAAGGGGIIOO: la ricerca sarà effettuata in base alle cifre del tatuaggio del cane. 
Spesso un tatuaggio può essere poco leggibile, è quindi possibile sostituire il/i numero/i o 
le lettere incerte con il carattere jolly * 
NNBB: in caso non si trovasse il cane identificato con il tatuaggio è consigliato verificare anche nel 

campo denominato ‘’matricola’’ e ‘’segni particolari’’ 

In caso non si riesca in autonomia a risalire al proprietario è consigliato contattare il numero verde 

800 903800 
 

PPAASSSSAAPPOORRTTOO la ricerca sarà effettuata in base al numero di passaporto del cane. 
 

MMAATTRRIICCOOLLAA: la matricola è un ulteriore identificativo spesso utilizzato dall’Asl 
Veterinaria per identificare un cane 
NNBB::  nei dati regressi la matricola è stata inserita tra i segni particolari. 
 

RRAAZZZZAA:: è possibile effettuare una la ricerca attraverso la razza del cane contenute nel menù a 
tendina  
 

  
  
  

SSEEGGNNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII: la ricerca può essere effettuata o attraverso una frase o con una 
semplice parola inserita nei segni particolari 
In caso di errore ortografico al momento dell’iscrizione la ricerca avrà esito negativo. 
NNBB::  nei dati regressi la matricola è stata inserita tra i segni particolari.  
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IIDDEENNTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE: questo campo viene utilizzato al momento di una cattura o di un 
accoglienza in Canile. 
L’identificazione si distingue tra ‘’conosciuta’’ ‘’sconosciuta’’ ‘’non identificato’’ 
Viene utilizzata la prima voce (conosciuta) quando un cane al momento della cattura è 
registrato in Anagrafe Canina. 
La voce ‘’identificazione sconosciuta’’ viene utilizzata quando il cane ha o un microchip o 
un tatuaggio ma non è iscritto nell’Anagrafe Canina Regionale. 
L’ultima voce (non identificato) viene utilizzata quando il cane è sprovvisto di tatuaggio 
e/o microchip  
  

TTIIPPOO  DDII  RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE: la ricerca verrà effettuata in base al tipo di registrazione scelta tra: 
inserimento, decesso,cessione, smarrimento, ritrovamento, cattura, furto, fuori regione cambio 
residenza, rientro in regione. 
  

DDAALL  AALL : saranno effettuate tutte le ricerche del periodo indicato 
Se si inserisce solo la data nel campo ‘’Dal’’ il sistema effettuerà la ricerca dal periodo indicato alla 
data odierna. 
 
IIMMPPEEGGNNAATTIIVVOO::    attivando la spunta è possibile visualizzare tutti le registrazioni  inerenti cani 
dichiarati impegnativi. 
 
MMOORRSSIICCAATTOORREE::    attivando la spunta è possibile visualizzare tutti le registrazioni  inerenti cani 
dichiarati morsicatori. 
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Visualizzazione del risultato di una ricerca 
Dopo aver impostato i parametri della ricerca confermare l’operazione con il tasto  

 

 
 

Per visualizzare i dati completi della registrazione è sufficiente posizionare il mouse in una delle 
voci del record 
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Ricerca della registrazione di un cane: da menù canili 

La voce CANILI, viene utilizzata per visualizzare registrazioni riguardanti i i cani presenti nei 
canili. 
La schermata sarà la seguente: 
 

 
 
è possibile effettuare interrogazioni in base a dei campi predefiniti 
Il campo FILTRO si divide in presenti, adottati / catturati, accolti, e permette in tempo reale di 
capire lo stato del canile prescelto. 
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Il campo CATTURA permette di visualizzare tutti i cani catturati nel Comune scelto. 
 
 

 
 
 
 
 

registrazioni effettuate dall’utente 

Da lista registrazioni è possibile modificare una registrazione solo se in carico all’Asl dell’operatore 
stesso; tutte le altre schede sono in sola lettura. 
Per assicurasi dei diritti di modifica è sufficiente richiamare la scheda da Lista registrazioni e 
verificare che il  nome utente corrisponda al nome operatore o alla struttura di appartenenza. 
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Modifica della registratone  

 
il programma consente di modificare le registrazioni in diversi livelli. 
Esistono dei dati (es: codice fiscale, numero di microchip) contenuti nella registrazione che non 
possono essere modificati autonomamente  ma è necessario chiedere l’assistenza dell’helpdesk 
inviando un fax allo 049.2010034 o un email all’indirizzo di posta elettronica 
info@anagrafecaninavda.it e indicando la motivazione. 
 

modifica dati pregressi 
 

Vengono definiti ‘’dati pregressi’’ i record trasferiti dalla vecchia piattaforma al sito attuale 
dell’Anagrafe Canina. 
NNbb::Nella sito hanno l’id CC 

 
In caso il sistema generasse un errore durante la modifica di tali dati andrà inviando un fax allo 
049.2010034  all’helpdesk o un email all’indirizzo di posta elettronica info@anagrafecaninaliguria.it  
specificando il tipo di modifica da effettuare. 
Si ricorda che per ogni chiarimento è a disposizione il numero verde 8000 85 880 
 

modifica dati 

Dalla schermata LISTA REGISTRAZIONI è possibile modificare la registrazione scelta. 
Per visualizzare i dati completi è sufficiente posizionare il mouse in uno degli elementi del record. 
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Questa funzione è necessaria quando, ad esempio, un cane già presente in anagrafe viene 
sterilizzato o vengono effettuati i vaccini. 
 
 

 
 
 

Premendo il tasto  situato a fine pagina l’operazione sarà completata.  
 
E’ possibile stamparne una copia corretta cliccando su STAMPA MODULO 
 

 
 
 
 

 

Nb: DIFFERENZA TRA ''STAMPA MODULO'' E ''SCARICA MODULO'' 
stampa  modulo: consente di stampare automaticamente il modulo visualizzato. 
scarica modulo: permetti di salvare il file prima di stampare il modulo. 
L’utilizzo di questa funzione è  consigliata se anziché visualizzare il modulo compare una 
schermata bianca.  
Si ricorda che è  indispensabile  installare  la  versione  di  7.0  (oppure  una  versione  successiva)  
di  Acrobat  Reader. 
Per  scaricare  il  software  gratuitamente  si  può  accedere  al  sito:  
http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html 
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modifica anagrafica proprietario / cambio residenza proprietario 

 
Una volta inserito il codice fiscale del proprietario da ‘’Nuova registrazione’’ con il tasto 

 è possibile effettuare il cambio di residenza del proprietario. 
La residenza può essere sia all’intero sia all’esterno della Regione. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Da lista registrazioni attraverso la ricerca con codice fiscale è possibile vedere la modifica 
effettuata: 
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modifica anagrafica detentore / cambio residenza detentore 

il luogo di detenzione può essere modificato solo se la registrazione è in carico al servizio 
veterinario ed il comune da inserire è presente nel menù a tendina. 
una volta visualizzato il dettaglio della registrazione è sufficiente posizionarsi nel menù a tendina 

denominato ‘’comune di residenza/domicilio’’ e confermare l’operazione con il tasto  
ES.: se chi effettua la modifica è un operatore di Genova e la registrazione è in carico all’servizio 
veterinario e il nuovo domicilio è tra i comuni di competenza dell’Asl la modifica può essere 
eseguita. 
Diversamente  se il detentore cambia domicilio/residenza in un comune fuori dall’ambito 
territoriale del Servizio Veterinario che effettua la modifica dovrà essere inviata un email di 
richiesta all’indirizzo info@anagrafecaninaliguria.it 
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Variazione della registrazione 

 
Tutte le variazioni in carico al cane vanno effettuate da ‘’Nuova registrazione cane’’ 
Per i proprietari con più di 5 cani una volta inserito il Cf o la Piva e confermata 
l’operazione con l’invio, va inserito l’identificativo dell’animale. 
 

 
 
Nella schermata dedicata al detentore e al cane  sono presenti 9 pulsanti per le variazioni 
previste: 

 
 
 
 
 

decesso 

E’ importante che la registrazione di decesso non equivalga all’annullamento in Anagrafe in 
quanto è fondamentale conservare la traccia della registrazione del cane all’interno della banca 
dati 
 
Per effettuare la registrazione di variazione scegliere NUOVA REGISTRAZIONE dal Menù e 
proseguire come segue: 
 
1.Selezionare il proprietario a seconda se si tratta di persona fisica, ente o canile e confermare 
Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
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2.Al termine dei dati relativi al proprietario e al cane comparirà. tra gli altri il tasto DECESSO. 
 

 
 
3.Nella schermata successiva la data è resa obbligatoria, è previsto un campo note per ulteriori 
comunicazioni.  
 

 
 
Una volta conclusa la compilazione di tutti i campi, si confermerà la registrazione. 
Per generare il modulo si cliccherà in STAMPA MODULO 
 
 

 
 
Dalla voce LISTA REGISTRAZIONI è possibile visualizzare la variazione effettuata. 
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Procedere come spiegato nel paragrafo ricerca della registrazione di un cane : da menù lista 
registrazioni  
La schermata sarà la seguente: 
 

 
 

smarrimento - furto 

 
Per registrare il furto o lo smarrimento di un cane iscritto in Anagrafe si selezioni da Menu la voce 
NUOVA REGISTRAZIONE e proseguire come segue: 
 
1.sotto la voce PROPRIETARIO  digitare i dati del proprietario a seconda se si tratta di persona 
fisica, ente o canile e confermare 
Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
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In caso il proprietario possedesse più di 5 cani verrà visualizzato il seguente messaggio 
 

 
 
Per effettuare la variazione inserire o il microchip o il tatuaggio nell’apposito spazio: 

 
 
 
 
 
 
2.Al termine dei dati relativi al proprietario e al cane comparirà. tra gli altri i tasti FURTO / 
SMARRIMENTO. 
A seconda dell’avvenimento cliccare su uno dei due tasti: 

 
 
3.Nella schermata successiva la data è resa obbligatoria se necessario è previsto un campo note per 
ulteriori comunicazioni. Una volta terminata la registrazione procedere con la stampa del 
documento. 

 
 
 
Nb: la registrazioni successiva allo smarrimento e/o furto del cane  può solo essere: 

 cattura/accoglienza (registrabile  da  qualsiasi  asl) 
 decesso  (registrabile  da  qualsiasi  asl) 
 ritrovamento  (registrabile  solo  per  l'asl  o  il  veterinario  che  l  ha  in  carico) 
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Una volta conclusa la compilazione di tutti i campi, si confermerà la registrazione. 
Per generare il modulo si cliccherà in STAMPA MODULO 
 
 

 
 
Dalla voce LISTA REGISTRAZIONI è possibile visualizzare la variazione effettuata. 
Procedere come spiegato nel paragrafo ricerca della registrazione di un cane : da menù lista 
registrazioni  
La schermata sarà la seguente: 
 

 
 
 
 
 

cane emigrante in un'altra Regione 

E’ importante che la registrazione di un cane emigrato in un'altra Regione non equivalga 
all’annullamento in anagrafe. 
Infatti, è fondamentale conservare la traccia della registrazione del cane all’interno della banca dati 
 
Per effettuare la variazione del cane iscritto in anagrafe si dovrà cliccare sul tasto NUOVA 
REGISTRAZIONE e proseguire come segue: 
 
1.sotto la voce PROPRIETARIO accedere con i dati del proprietario a seconda se si tratta di 
persona fisica, ente o canile e confermare 
Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
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In caso il proprietario possedesse più di 5 cani verrà visualizzato il seguente messaggio 
 

 
 
Per effettuare la variazione inserire o il microchip o il tatuaggio nell’apposito spazio: 

 
 
2.Al termine dei dati relativi al proprietario e al cane comparirà. tra gli altri il tasto FUORI 
REGIONE. 
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3. i compi con etichetta rossa sono obbligatori. 
Nel menù a tendina va indicata la Regione dove emigra il cane, nel campo luogo viene indicato 
l’indirizzo e le informazioni utili del nuovo proprietario; nel campo note vengono indicate le 
generalità del nuovo proprietario. 
 
 

 
 
 
Se in fase di registrazione è stato  compilato il campo ‘’regione’’ nell’homepage facendo una ricerca 
anonima viene visualizzata Regione dove emigra il cane. 

 
 
Una volta conclusa la compilazione di tutti i campi, si confermerà la registrazione. 
Per generare il modulo si cliccherà in STAMPA MODULO 
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Dalla voce LISTA REGISTRAZIONI è possibile visualizzare la variazione effettuata. 
Procedere come spiegato nel paragrafo ricerca della registrazione di un cane : da menù lista 
registrazioni  
La schermata sarà la seguente: 
 

 
 

Rientro all’interno della Regione 

Va inviata una mail all’indirizzo info@anagrafecaninaliguria.it tramite fax al numero 0492010034 
per le variazioni di  rientro  in  Regione  di  un  cane  precedentemente  registrato  in  Anagrafe. 

Nella comunicazione va indicato oltre al numero di microchip del cane i dati del proprietario/ 
detentore. 

Passaggio di proprietà 

Il passaggio di proprietà di un cane genera due operazioni: la cessione (il vecchio proprietario cede 
il cane)e il successivo inserimento( il nuovo proprietario si intesta il cane) 
 
Per effettuare la variazione un cane iscritto in Anagrafe si selezioni sempre da Menu la voce 
NUOVA REGISTRAZIONE e proseguire come segue: 
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Trasferimento a nuovo proprietario 
 
1.sotto la voce PROPRIETARIO  inserire i dati a cui è  intestato il cane a seconda se si tratta di 
persona fisica, ente o canile e confermare 
Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
In caso il proprietario possedesse più di 5 cani verrà visualizzato il seguente messaggio 
 

 
 
Per effettuare la variazione inserire o il microchip o il tatuaggio nell’apposito spazio: 

 
 
 
2.Al termine dei dati relativi al proprietario e al cane comparirà tra gli altri i tasti CESSIONE 
ALL’INTERNO DELLA REGIONE e TRASF A NUOVO PROPRIETARIO 
Il primo consente all’operatore di registrare la cessione annullando la proprietà del cane in carico 
al vecchio proprietario. 
Questa funzione viene utilizzata se il passaggio di proprietà avviene tra detentori residenti nella 
Regione Liguria ma che non appartengono allo stesso nucleo operativo Asl. 
Il tasto TRASF. A NUOVO PROPRIETARIO permette di registrare con un'unica operazione la 
cessione e l’inserimento del nuovo proprietario.  

 
 
3. nella schermata seguente sarà necessario digitare il codice fiscale o la Partita Iva a seconda 
dell’entità del proprietario 
Infine confermando la registrazione con il tasto TRASFERISCI sarà successivamente possibile 
stampare il modulo. 
 

 



         Anagrafe Canina 
          Manuale utente 

Profilo A.s.l 
 

 

  

VVEERRSSIIOONNEE  1144//0022//22001122  99..5555      PPaaggiinnaa  4488  ddii  7788  
DDii    CCiiaannddrraa  PPeerruuzzzzoo  
NNee--tt  bbyy  TTeelleerreettee  NNoorrddeesstt  ssrrll  

Nb: è stato aggiunto un nuovo campo ''data  possesso''  effettuando  il  passaggio  di  proprietà  
con  il  tasto  ''trasf.  a  nuovo  proprietario''  

 
Inserire i dati del nuovo proprietario e del detentore, o confermarli in caso l’anagrafica   fosse già 
presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta conclusa la compilazione di tutti i campi, si confermerà la registrazione. 
Per generare il modulo si cliccherà in STAMPA MODULO 
 
 

 
 
Una volta effettuata l’iscrizione da  LISTA REGISTRAZIONI è possibile visualizzare la variazione 
effettuata. Procedere come spiegato nel paragrafo ricerca della registrazione di un cane : da lista 
registrazioni  
La schermata sarà la seguente: 
 
TRASF A NUOVO PROPRIETARIO: 
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Cessione e perfezionamento della registrazione 

L’operatore Asl utilizzerà il tasto  ogni qualvolta si presenti un 
passaggio di proprietà dove il ‘’vecchio proprietario’’ cede il cane ad una persona ‘’nuovo 
proprietario’’ il cui comune di detenzione non è tra quelli di competenza territoriale di quel 
Servizio Veterinario. 
Successivamente l’operatore Asl incaricato dal ‘’nuovo proprietario’’ attraverso il 

tasto  completerà il passaggio di proprietà 
 

 
Nella schermata successiva la data è resa obbligatoria inoltre è previsto un campo note per 
ulteriori comunicazioni. Una volta terminata la registrazione procedere con la stampa del 
documento. 
 

 
 
Una volta effettuata l’iscrizione, da  LISTA REGISTRAZIONI è possibile visualizzare la variazione 
effettuata. 
Procedere come spiegato nel paragrafo ricerca della registrazione di un cane : da menù lista 
registrazioni  
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La schermata sarà la seguente: 
 
CESSIONE: 

 
 
CESSIONE + PERFEZIONAMENTO PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 

 
 

trasferimento di un cane in canile 

 
Nel caso in cui un privato sia impossibilitato a tenere un cane e lo ceda al canile, l’accoglienza 
viene registrata a partire dal Codice Fiscale del proprietario e confermato con l’invio 
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Nella parte sottostante i dati del cane sarà visibile il tasto TRASF. A CANILE. 
 

 
 
 
Nella schermata successiva si può distinguere se è una cattura oppure un’accoglienza. 

 
 
Da notare che spuntando su ACCOGLIENZA la voci comune, luogo,segnalazione di, sono inattive.  
La scelta del Canile potrà essere effettuata solo tra le strutture convenzionate con l’Asl di quel 
nucleo operativo presenti nel menù a tendina. 
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Una volta confermata l’operazione con il tasto TRASFERISCI è possibile stampare il modulo: 
 

 
 
Dalla voce LISTA REGISTRAZIONI è possibile visualizzare la variazione effettuata. 
Procedere come spiegato nel paragrafo ricerca della registrazione di un cane : da menù lista 
registrazioni  
La schermata sarà la seguente: 
 
ACCOGLIENZA: 

 
 
CATTURA: 
 

 
 

annullamento di una registrazione 

E’ possibile che nell’arco della sessione lavorativa, sia necessario annullare una registrazione 
effettuata, che verrà eliminata interamente. 
 

Richiamare la registrazione (vedi paragrafo ricerca della registrazione di un cane da menù lista 
registrazioni ), quando comparirà il riepilogo dei dati inerenti al record si spunti sul quadratino 
annulla, e confermando con il tasto ANNULLA verrà cancellata definitivamente la registrazione. 
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 Microchip in banca dati a priori 

La banca dati a priori è uno strumento che facilita l’operatore nel verificare a livello 
amministrativo le giacenze e monitorare i flussi di microchip dell’Asl veterinaria o dei Veterinari 
Liberi Professionisti che appartengono a quel nucleo. 
L’elenco dei microchip caricati sarà visibile tramite LISTA MICROCHIP: 
 

 
 
La ricerca potrà essere effettuata o per singolo microchip conoscendo quindi a chi è stato assegnato 
o selezionando il veterinario e visualizzando i microchip utilizzati, se si spunta su (ASSEGNATI), i 
microchip non ancora utilizzati se la spunta è su (NON ASSEGNATI). 
Se si vuole visualizzare tutti i microchip nella banca dati si spunterà sulla voce (TUTTI). 
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Da tener presente che i microchip  con la croce sulla destra sono quelli già utilizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccandoci all’interno  comparirà la schermata relativa al cane corrispondente. 
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Caricamento Microchip 

 
Il caricamento dei microchip è uno strumento utilizzato dall’operatore per assegnare in banca dati 
i trasponder acquistati dalla casa distributrice. 
Dal menù a tendina è possibile scegliere tra l’Asl di appartenenza e l’elenco dei Veterinari Liberi 
Professionisti convenzionati. 
 

 
 
Si ricorda che il profilo ‘’Libero professionista’’ può utilizzare solo i microchip precedentemente 
caricati dal Servizio Veterinario di appartenenza o all’ helpdesk previa comunicazione. 
Il sistema nel caso opposto genererà un messaggio d’errore nel momento della conferma 
dell’iscrizione in Anagrafe: 

 
 
In caso di Ambulatori Veterinari Associati è prevista un’unica banca dati da cui accingere ai 
microchip comuni. 
In caso non tutti i veterinari dello stesso Ambulatorio fossero associati alla stessa Asl sono previsti 
accessi diversi. 
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Eliminare dalla banca dati un microchip 

Per cancellare definitivamente un microchip nella banca dati è necessario inviare una email con 
oggetto ‘’cancellazione  del  microchip’’ indicando nel testo la motivazione della richiesta. 

Tutte  le  richieste  che  non  arriveranno  in  questa  forma  verranno  respinte.   

Statistiche 
 
Nella menù a tendina relativo a statistiche è possibile eseguire una ricerca sia per tipologia di 
animale (cani, gatti, furetti) sia per struttura (ente/canile) 
 

 
 
Selezionando la voce ‘’cani’’ dal menù a tendina il campo filtro permette di effettuare 
interrogazione in base al tipo di registrazione. Per avere una  panoramica più completa di ricerca  
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Registrazione di un gatto o furetto  
Al fine del rilascio del passaporto per gli animali da compagnia è stata predisposta, all’interno del 
sistema, l’archiviazione delle identificazioni di gatti o di furetti.  
Dal Menù, nella voce PASSAPORTI si accedere alla schermata PASSAPORTO GATTI o 
PASSAPORTO FURETTI secondo il tipo di animale che si vuole registrare. 
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Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
 

 
 
L’iter da seguire per le registrazioni di gatti e furetti è analogo a quello effettuato per i cani (vedi 
paragrafo NUOVA REGISTRAZIONE CANE) 
Nell’anagrafica dell’animale andrà compilato l’apposita sezione inerente il passaporto oltre al 
microchip. 
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Una volta confermata la registrazione con l’invio comparirà una schermata che conferma 
l’avvenuto inserimento: 
 

 
 

Lista registrazione gatti – lista registrazione furetti 

 
Per alle registrazioni relative ad un gatto o un furetto iscritto all’Anagrafe si accederà dal Menù in 
LISTA REGISTRAZIONI GATTI o LISTA REGISTRAZIONE FURETTI a seconda del tipo di 
animale. 
 

 
 
La finestra che compare permette di effettuare la ricerca in base ad una serie di campi.  
E’ importante ricordare che la ricerca dovrà essere effettuata solo in base a quei campi che si è certi 
compaiano nella registrazione per evitare che il risultato sia compromesso. 
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I parametri per la ricerca possono essere: 
NOME PROPRIETARIO: la ricerca sarà effettuata tramite il nome del proprietario. Se viene 
compilato solo questo campo saranno ricercate tutte le registrazioni nelle quali il nome del 
proprietario è quello indicato, ad esempio tutte le registrazioni nelle quali il nome sia Giacomo. 
COGNOME  PROPRIETARIO: la ricerca sarà effettuata tramite il cognome del proprietario. Se 
viene compilato solo questo campo saranno ricercate tutte le registrazioni nelle quali il cognome 
del proprietario è quello indicato, ad esempio tutte le registrazioni nelle quali il cognome sia Rossi. 
COMUNE DI RESIDENZA: saranno ricercate tutte le registrazioni effettuate a nome di proprietari 
residenti in un determinato comune 
MICROCHIP: la ricerca sarà effettuata in base al numero di chip inoculato.  
PASSAPORTO: la ricerca sarà effettuata in base al numero di passaporto 
DAL – AL: saranno ricercate tutte le registrazioni effettuate nell’arco di un determinato periodo 
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Variazione della registrazione: decesso 

 
Dal Menù, nella voce PASSAPORTI si accede alla schermata PASSAPORTO GATTI o 
PASSAPORTO FURETTI  a seconda del tipo di animale 
 
1. Inserire il Codice Fiscale o la Partita Iva del proprietario nell’apposita voce PROPRIETARIO. 
Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
 
 

 
 
2.Al termine dei dati relativi al proprietario e all’animale è possibile premere il tasto DECESSO: 
 

 
 
3.Nella schermata successiva, la data è resa obbligatoria, se necessario è previsto un campo note 
per ulteriori comunicazioni. Una volta terminata la registrazione procedere con la stampa del 
documento. 
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Da LISTA REGISTRAZIONI è possibile visualizzare la variazione effettuata. 
Procedere come spiegato nel paragrafo lista registrazione gatti – lista registrazione furetti   
 
La schermata sarà la seguente: 

 
 

Variazione della registrazione: cambio di residenza 

In caso di cambio residenza solo del proprietario, l’operatore può registrare la variazione dal 
Menù, nella voce PASSAPORTI scegliendo PASSAPORTO GATTI o PASSAPORTO FURETTI  a 
seconda del tipo di animale 
Inserendo il codice fiscale del proprietario aprirà la schermata riportando l’anagrafica, la 
registrazione verrà effettuata con successo premendo il tasto CAMBIO RESIDENZA e modificando 
i dati interessati. 

 
A operazione conclusa sarà possibile stampare il modulo. 
 
Il cambio di residenza sarà poi visibile dalla funzione LISTA REGISTRAZIONI (vedi paragrafo ( 
lista registrazione gatti – lista registrazione furetti ) come variazione legata al codice fiscale del 
proprietario. 
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Variazione: modifica dati 

Dalla schermata  LISTA REGISTRAZIONE GATTI – LISTA REGISTRAZIONE FURETTI è possibile modificare 
dati di una registrazione. 
Richiamare la registrazione che si desidera modificare(vedi paragrafo LISTA REGISTRAZIONE GATTI – 

LISTA REGISTRAZIONE FURETTI cliccando sul record d’interesse comparirà la schermata dov’è possibile 
modificare o completare i dati mancanti. 
 

 
 
Premendo il tasto MODIFICA situato a fine pagina l’operazione sarà completata. 
E’ possibile stamparne una copia corretta cliccando su STAMPA MODULO 
 

 
 

Variazione: annullamento di una registrazione 

 
E’ possibile che nell’arco della sessione lavorativa, sia necessario annullare una registrazione 
effettuata, che verrà eliminata interamente. 
 
Richiamare la registrazione che si desidera modificare(vedi paragrafo LISTA REGISTRAZIONE GATTI – 

LISTA REGISTRAZIONE FURETTI cliccando sul record d’interesse comparirà la schermata dov’è possibile 
modificare i dati errati 
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Variazione: smarrimento - furto 

 
Per registrare il furto o lo smarrimento di un gatto o un furetto iscritto  in Anagrafe si selezioni da 
Menu la voce PASSAPORTI o PASSAPORTO GATTI o PASSAPORTO FURETTI  a seconda del 
tipo di animale e procedere come segue: 
 
1. Inserire il Codice Fiscale del proprietario nell’apposita voce PROPRIETARIO. 
Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
 

 
 
2.Al termine dei dati relativi al proprietario e all’animale è possibile premere il tasto 
SMARRIMENTO o FURTO: 
 

 
 
3.Nella schermata successiva, la data è resa obbligatoria, se necessario è previsto un campo note 
per ulteriori comunicazioni. Una volta terminata la registrazione procedere con la stampa del 
documento. 
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Da LISTA REGISTRAZIONI GATTI O FURETTI  è possibile visualizzare la variazione effettuata. 
Procedere come spiegato nel paragrafo lista registrazione gatti – lista registrazione furetti   
 
Successivamente a carico dell’animale potranno essere fatte solo le variazioni inerenti al decesso o 
al ritrovamento dell’animale: 
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Variazione: cane emigrante in un'altra Regione 

E’ importante che la registrazione di un cane emigrante in un'altra Regione non equivalga 
all’annullamento in anagrafe. 
Infatti, è fondamentale conservare la traccia della registrazione del cane all’interno della banca dati 
di un gatto o un furetto iscritto  in Anagrafe si selezioni da Menu la voce PASSAPORTI o 
PASSAPORTO GATTI o PASSAPORTO FURETTI  a seconda del tipo di animale e procedere come 
segue: 
1. Inserire il Codice Fiscale del proprietario nell’apposita voce PROPRIETARIO. 
Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
 

 
2.Al termine dei dati relativi al proprietario e all’animale è possibile premere il tasto FUORI 
REGIONE 
 

 
 
 
3.Nella schermata successiva, la data è resa obbligatoria, se necessario è previsto un campo note 
per ulteriori comunicazioni. Una volta terminata la registrazione procedere con la stampa del 
documento. 

 



         Anagrafe Canina 
          Manuale utente 

Profilo A.s.l 
 

 

  

VVEERRSSIIOONNEE  1144//0022//22001122  99..5555      PPaaggiinnaa  6677  ddii  7788  
DDii    CCiiaannddrraa  PPeerruuzzzzoo  
NNee--tt  bbyy  TTeelleerreettee  NNoorrddeesstt  ssrrll  

 

Variazione: cessione e nuovo proprietario 

 
Per registrare la cessione di un gatto o un furetto iscritto  in Anagrafe si selezioni da Menu la voce 
PASSAPORTI o PASSAPORTO GATTI o PASSAPORTO FURETTI  a seconda del tipo di animale e 
procedere come segue: 
 
1. Inserire il Codice Fiscale del proprietario nell’apposita voce PROPRIETARIO. 
Il campo data è auto-compilato con la data odierna.  
Per effettuare registrazioni con date diverse è possibile modificare il contenuto del campo. 
 

 
 
 
2.Al termine dei dati relativi al proprietario e al cane comparirà. tra gli altri i tasti CESSIONE e 
TRASF A NUOVO PROPRIETARIO 
Il primo consente all’operatore di registrare la cessione annullando la proprietà del cane in carico 
al vecchio proprietario. 
Questa funzione viene utilizzata se il passaggio di proprietà avviene tra detentori residenti nella 
Regione Liguria ma che non appartengono allo stesso nucleo operativo Asl. 
Il tasto TRASF. A NUOVO PROPRIETARIO permette di registrare con un'unica operazione la 
cessione e l’inserimento del nuovo proprietario.  
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3.Nella schermata successiva la data è resa obbligatoria se necessario è previsto un campo note per 
ulteriori comunicazioni. Una volta terminata la registrazione procedere con la stampa del 
documento. 
 

 
 
3bis. In caso la scelta fosse caduta su TRASF A NUOVO PROPRIETARIO nella schermata seguente 
sarà necessario digitare il codice fiscale o la Partita Iva a seconda dell’entità del proprietario 
Infine confermando la registrazione con il tasto TRASFERISCI sarà successivamente possibile 
stampare il modulo. 
 

 
 
Inserire i dati del nuovo proprietario e del detentore, o confermarli in caso l’anagrafica non  fosse 
già presente. 
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 Disconnettersi dal sistema 

 
Dal Menù basterà utilizzare la voce logoff al termine di ogni sessione per scollegarsi al 
portale. 
 
Per motivi di sicurezza il sistema si scollega automaticamente se viene chiuso il sito anche 
se non si è effettuata la procedura sopra indicata 
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MAPPE INTERATTIVE 
 
Il portale è stato integrato con mappe interattive per localizzare le colonie feline presenti nel 
territorio e i luoghi dove sono presenti i pappataci. 
 

Inserimento Aree Mappa 
 

Il sistema permette di mappare aree dove sono  presenti pappataci o colonie feline imputando i 
dati dal menù sotto la voce ‘’inserimento aree mappe’’ 
I campi con etichetta in rosso sono campi a compilazione obbligatoria 
 
 

 
 
Dopo aver inserito l’indirizzo nell’apposito riquadro nel formato riportato affianco alla casella e 
confermando con l’invio viene individuato il luogo; i campi latitudine e longitudine verranno 
compilati automaticamente. 
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E’ possibile non inserire l’indirizzo ma spostarsi all’interno della mappa fino a localizzare il luogo 
desiderato; In questa fase è possibile utilizzare i tasti  e  che permettono di zumare indietro o 
avanti nella cartina. 
 

 
 
 
 
La voce ‘‘’’EELLEEMMEENNTTOO  MMAAPPPPAA’’’’ identifica la tipologia di registrazione 

 
 
 
 
Il campo ‘’RRAAGGGGIIOO’’’’ identifica l’ampiezza della zona interessata. 
La grandezza del cerchio è direttamente proporzionale ai metri indicati: maggiore sarà il numero 
dei metri indicati più grande sarà l’ampiezza del cerchio. 
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‘‘’’IILL  LLIIVVEELLLLOO  AALLLLEERRTTAA’’’’ assegna un colore al cerchio creato per identificare un’area di gatti o 
pappataci e identifica il grado di allerta della zona. 
In caso di colonie feline il grado di allerta potrebbe essere identificato dagli elementi della colonia 
e/o da quanti gatti sono stati sterilizzati. 
Verrà selezionato un numero da 1 a 9 dove il numero 1 segnala il grado minimo. 

 
 
I dati riportati all’interno del campo ‘‘’’NNOOTTEE’’’’ verranno visualizzati successivamente nella 
visualizzazione della cartina 

 
EESS::  
 

 
 

Una volta compilati i campi confermare l’operazione con il tasto  



         Anagrafe Canina 
          Manuale utente 

Profilo A.s.l 
 

 

  

VVEERRSSIIOONNEE  1144//0022//22001122  99..5555      PPaaggiinnaa  7733  ddii  7788  
DDii    CCiiaannddrraa  PPeerruuzzzzoo  
NNee--tt  bbyy  TTeelleerreettee  NNoorrddeesstt  ssrrll  

Il sistema richiede la conferma dell’operazione visualizzando l’anteprima della cartina 
 

 
Una volta confermata la registrazione apparirà il seguente messaggio: 
 

 
 



         Anagrafe Canina 
          Manuale utente 

Profilo A.s.l 
 

 

  

VVEERRSSIIOONNEE  1144//0022//22001122  99..5555      PPaaggiinnaa  7744  ddii  7788  
DDii    CCiiaannddrraa  PPeerruuzzzzoo  
NNee--tt  bbyy  TTeelleerreettee  NNoorrddeesstt  ssrrll  

 

 Ricerca su mappa 

La voce ‘’ricerca su mappa’’ permette di effettuare ricerche sulle aree dove sono presenti pappataci 
o colonie feline.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Anagrafe Canina 
          Manuale utente 

Profilo A.s.l 
 

 

  

VVEERRSSIIOONNEE  1144//0022//22001122  99..5555      PPaaggiinnaa  7755  ddii  7788  
DDii    CCiiaannddrraa  PPeerruuzzzzoo  
NNee--tt  bbyy  TTeelleerreettee  NNoorrddeesstt  ssrrll  

In questa fase è possibile utilizzare i tasti  e  che permettono di zumare indietro o avanti nella 
cartina. 
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Le ricerche sono in base a dei campi predefiniti, i filtri possono essere utilizzati assieme o 
singolarmente a seconda del risultato della ricerca che si vuol ottenere 
 

 
 
A: permette di individuare le area dove son presenti colonie feline o pappataci a seconda della 
voce selezionata. 
La voce scelta verrà visualizzata in rosso 
 
B: la ricerca per indirizzo permette di verificare se nel luogo digitato sono presenti colonie feline o 
pappataci a seconda della voce selezionata. 
Digitare l’indirizzo e confermare l’operazione con l’invio 
 
C: è possibile effettuare una ricerca per gruppi di Asl (Tutte le Asl) o per un unico Distretto. 
 
D: la leggenda indica attraverso i colori presenti nel cerchio il livello di allerta 
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Cliccando all’interno del punto che indica la zona di una colonia felina o dove son stati localizzati i 
pappataci  è possibile leggere le note inserite al momento della registrazione e l’ente che ha 
effettuato la registrazione 
 

 
 
 
 

Modifica aree Mappa 

 
È possibile effettuare modifiche alle mappe precedentemente registrate. 
Per effettuare le ricerche è obbligatorio compilare il campo ‘’ricerca indirizzo’’ 
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Una volta individuata la colonia da variare si proceda a modificare la registrazione con 
l’appositi tasto  
 
 

 
 
 
 
 
 

Dopo aver effettato le modifichi si confermi l’operazione con il tasto  
 

 
 
 
 


