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1. Obiettivi  

Definire i requisiti che l’utente deve soddisfare per importare animali domestici (cani e gatti). 

 

2. Scopo 

I requisiti che si stabiliscono in questo documento si riferiscono a cani e gatti importati 
temporaneamente o definitivamente come animali da compagnia o per la riproduzione.  

 

3. Requisiti del Certificato Veterinario Internazionale 

3.1 Deve essere rilasciato dai Servizi Veterinari Ufficiali o dall’Autorità Sanitaria competente 
del Paese d’origine. 

3.2 I certificati devono essere numerati successivamente; ogni pagina deve essere firmata e 
timbrata con il timbro ufficiale. 

3.3 Nel Certificato bisogna dichiarare la presenza di allegati e il numero corrispondente, 
dovutamente firmati e timbrati dall’Autorità competente.  

3.4 Il Certificato Veterinario Internazionale deve essere in lingua Spagnola o Inglese e in caso 
contrario, deve essere accompagnato da una traduzione ufficiale originale in spagnolo, 
certificata dalle Autorità Competenti. 

  

4. Informazione da includere nel Certificato Veterinario Internazionale emesso dall’Autorità 
Competente 

4.1 Informazioni su cani e/o gatti: razza, sesso, colore, data di nascita e numero di 
identificazione dell’animale (se presente). 

4.2 Nome e indirizzo dell’esportatore. 

4.3 Nome e indirizzo del consegnatario. 

4.4 Mezzo di trasporto. 



4.5 Nome e firma del Medico Veterinario Ufficiale, timbro dell’Autorità Competente e data di 
emissione. 

 

5. Il Certificato Veterinario Internazionale deve includere la seguente dichiarazione che 
certifichi che l’intero trasporto soddisfi i requisiti in essa stabiliti 

5.1 Il cane o il gatto è stato visitato da un medico veterinario autorizzato, decretato sano e 
libero da parassiti esterni. Questo esame deve realizzarsi due settimane prima della partenza. 

5.2 Gli animali sono stati trattati nei quindici (15) giorni precedenti all’esportazione con 
medicinali contro i parassiti interni ed esterni, garantendo che siano liberi da zecche e altri 
parassiti esterni e interni. Va indicata la data di applicazione, la casa farmaceutica, il numero 
del lotto e il principio attivo dei trattamenti.  

5.3 I cani sono stati vaccinati contro distemper, epatite, parvovirus e leptospirosi. 

5.4 I gatti sono stati vaccinati contro rinotracheiti, calicivirus e panleucopenia.  

5.5 I cani e i gatti con più di tre mesi devono essere vaccinati contro la rabbia; questo vaccino 
deve essere valido il giorno dell’ingresso nel paese. Nel certificato veterinario internazionale 
devono essere riportate le seguenti informazioni: la data del vaccino contro la rabbia, il nome 
commerciale del vaccino, la casa farmaceutica, numero del lotto e durata della validità del 
vaccino.  

5.6 I cuccioli (cani e/o gatti) con meno di tre mesi non devono essere vaccinati contro la rabbia; 
tuttavia, è necessario certificare il piano di vaccinazione secondo l’età e la specie.  

5.7 Gli animali domestici (cani/gatti) sono stati controllati  nel porto di uscita del Paese al 
momento dell’imbarco da un medico veterinario del Paese di origine e non mostravano masse 
tumorali, ferite aperte o in processo di cicatrizzazione, ectoparassiti, ne segni di malattie 
trasmissibili che colpiscono la specie. 
 

5.8 Gli animali domestici che provengono dall’Unione Europea, Regno Unito e paesi membri 
dell’EFTA (Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e che torneranno nel loro Paese di 
origine, insieme al Certificato Veterinario Internazionale, dovranno portare in Costa Rica il test 
di titolazione di anticorpi per la rabbia con risultato uguale o superiore a 0.5 UI/ml 

 

6. Requisiti aggiuntivi 

6.1 Gli animali domestici che viaggiano con medicinali, devono avere la ricetta medica. 
 
6.2 Per gli animali domestici che sono trasportati in cabina come bagaglio a mano e sono 
accompagnati dal padrone, sarà necessario mostrare, al posto di controllo frontaliero, 
solamente il certificato sanitario emesso dalle autorità competenti del paese di origine, che 
soddisfi i requisiti sanitari descritti nella sezione 5 del presente documento.  

6.3 Per gli animali domestici trasportati in stiva o non accompagnati dal padrone, si deve 
richiedere il Modulo dei Requisiti Sanitari (permesso di autorizzazione previo) e presentare alla 
Dirección de Cuarentena Animal il modulo per richiedere le importazioni, esortazioni o 
riesportazioni di animali vivi (DCA-PG-03-RE-01) compilato, in originale e firmato con penna 
blu. Il suddetto modulo si può ottenere negli uffici centrali di Barreal de Heredia, via e-mail o 

http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dca/dca-pg-03-solicitud-de-importacion
http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dca/dca-pg-03-solicitud-de-importacion


può essere scaricato dal sito web. Inoltre, l’importatore deve richiedere tramite una agenzia 
doganale il Modulo di Autorizzazione Doganale (FAD).  

6.4 La risposta verrà data entro un massimo di ventiquattro ore lavorative, secondo gli orari 
degli uffici centrali della Dirección de Cuarentena Animal. Il periodo di tempo si conta a partire 
dalla ricezione del documeno originale.  

6.5 L’utente deve presentare sul posto di controllo frontaliero d’ingresso l’originale e la copia 
del certificato sanitario rilasciato o approvato dall’autorità sanitaria ufficiale del Paese di 
origine.  

6.6 Non è necessario che il certificato di salute sia autenticato da un notaio pubblico nè che sia 
timbrato dall’Ufficio Consolare del Costa Rica.  

 

Esonero di responsabilita: Le informazioni fornite in questo formato devono essere intese 
come una guida e non come definitive o esaustive. I suddetti requisiti non costituiscono una 
autorizzazione ufficiale per importare animali, prodotti o sottoprodotti; è una scheda 
informativa per agevolare le procedure del Modulo di Requisiti Sanitari per l’importazione. Il 
Servizio Nazionale di Salute Animale (Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA) fa uno sforzo 
perchè i requisiti siano aggiornati, ma possono essere cambiati senza previo avviso nel caso in 
cui ci siano cambi nella situazione sanitaria del paese esportatore. È responsabilità 
dell’importatore richiedere i requisiti più aggiornati. Il governo del Costa Rica non si assumerà 
la responsabilità per perdite economiche dovute al cambio di requisiti.  

 

  

 


