
 

 

CHECK-LIST VIAGGIO 

 

 

Ehi amico, quante volte i tuoi padroni hanno dimenticato di prendere la tua coperta o la tua 
medicina preferita? 

Beh, con la mia checklist non ci sono più rischi!  

 Sufficiente acqua 

 Crocchette a sufficienza 

 Leccornie (personalmente amo il formaggio      ) 

 Scodella e borraccia da viaggio per cani  

 Farmaci se il vostro cane è in cura 

 Vari farmaci (contro la diarrea, il mal di viaggio, ecc.) 

 Kit di pronto soccorso (pinza per zecche, 

disinfettante, ecc.) 

 Giocattoli preferiti 

 Asciugamano per pulirlo (ad esempio per i giorni di pioggia o perché il vostro cane 

ama andare in acqua      ) 

 Gilet o tappeto rinfrescante durante l'estate 

 Imbracatura e/o collare a seconda del tipo di attività prevista 

Suggerimento: è sempre utile se il vostro cane indossa un cartellino con il vostro numero di 
telefono (con il prefisso del paese) nel caso in cui scappi. 

 Guinzaglio e/o corda a seconda del tipo di attività pianificata 

 GPS se ne ha uno E il suo caricabatterie. 

 Sacchetti diper la raccolata degli escrementi (sì, pensate alla natura!      ) 

 Trasportino per auto / imbracatura di sicurezza per l'auto 

 Giubbotto di salvataggio per attività acquatiche 

 Coperta/cestino 

 Shampoo e pettine 

 Abbigliamento per cani in base alla razza e alle temperature previste 

 Protezione solare in base alla razza del vostro cane 

 In caso di emergenza, annotate gli indirizzi dei veterinari che si trovano sul vostro 

percorso (Prevenire è meglio che curare!      ).  

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Prendete il suo passaporto 

 Non dimenticate, il chip e la registrazione del database AMICUS sono obbligatori. 

 Verificate che il vostro ROC sia valido anche nel paese di destinazione. 

 Informatevi sulle vaccinazioni obbligatorie (in linea di principio le regole sono le 

stesse nell'UE, ma è meglio chiedere alle autorità competenti di ogni paese). 

 Informatevi sulla legislazione del paese di destinazione; ad esempio, l'uso della 

museruola è obbligatorio (soprattutto sui mezzi pubblici) o le condizioni di trasporto 

in auto (gabbia o rete sono obbligatorie a seconda del paese). 

 Il vostro cane è nella lista dei cosiddetti cani pericolosi, è permesso nel paese di 

destinazione? 

 
 

 

 Dormite in un hotel, sono ammessi i cani? 

 Scoprite se la destinazione scelta è "dogfriendly" (hotel, attività, trasporti, ecc.). 

 Per la Svizzera, trovate tutte queste informazioni sulla nostra carta DFS! 

 Verificate che la sverminazione sia stata effettuata secondo la prescrizione del 

vostro veterinario. 

 A seconda della località/paese di destinazione e del periodo dell'anno, trattare 

contro i parassiti (pulci, zecche, zanzare). 

 

 

 

 

 

 


