Animali in viaggio
In Aereo:
Quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali. Tuttavia non
esistono regole generali comuni per l’accesso a bordo dell’aeromobile di cani e gatti a
seguito del passeggero. Ogni compagnia, infatti, può stabilire caratteristiche diverse, ad
esempio, per la tipologia e le dimensioni del trasportino o per il numero degli animali
accettati in cabina. Per questo motivo è necessario contattare le compagnie.
I cani di media o grande taglia viaggiano, solitamente, nella stiva pressurizzata
all’interno di apposite gabbie rinforzate. In questo caso, è bene che l’animale sia già
abituato al trasportino o alla gabbia.
Il trasportino deve consentire all’animale di stare in una posizione comoda, di potersi
girare e di accucciarsi; deve essere ben aerato, impermeabile, resistente e nel fondo
può essere presente un telo e/o altro materiale assorbente. L'animale non deve avere
né guinzaglio né museruola. Questi accessori non devono essere lasciati all'interno del
trasportino.
Prima di partire è bene consultare il medico veterinario per verificare lo stato di salute
dell’animale e valutare l’opportunità di somministrargli tranquillanti o antiemetici.
A ridosso della partenza non deve mancare l’acqua, mentre è sconsigliabile
somministrare il pasto.
Infine, è importante verificare se il volo prenotato preveda scali in Paesi di transito con
cambi di compagnia aerea o di velivolo. L’animale, infatti, corre il rischio di essere
bloccato nel Paese di transito per eventuali controlli sanitari. Inoltre, i trasferimenti da
un aeromobile ad un altro possono comportare stress e rischi. Pertanto, è buona regola
informarsi preventivamente anche sugli obblighi sanitari del Paese di transito e non
solo di quelli relativi al Paese di destinazione.
I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di
museruola e guinzaglio.

In Treno:
TRENI NAZIONALI
Puoi trasportare gratuitamente cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali
domestici da compagnia, alle seguenti condizioni:
Il trasporto è ammesso nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni e
nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard. Gli animali devono
essere custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50 e tale
da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori che alle vetture.
Nel caso di treni effettuati con materiale ETR 450 il contenitore va tenuto sulle
ginocchia. E’ consentito un solo contenitore per ciascun viaggiatore.
A bordo delle carrozze a cuccette, vagoni letto, e vetture Excelsior, devi acquistare il
compartimento per intero (escluso il cane guida per i viaggiatori non vedenti).

Nelle carrozze ristorante/bar non è consentito l’accesso agli animali (fatta eccezione
solo per il cane guida dei non vedenti).
Puoi trasportare un cane di qualsiasi taglia alle seguenti condizioni:
Puoi portare un cane di qualsiasi taglia su tutte le categorie di treni nazionali, in prima e
seconda classe e nei livelli di servizio Business e Standard. Sono esclusi il livello di
servizio Executive, Premium, l’Area del silenzio, i salottini, gli autoservizi sostitutivi, il
servizio bus Freccialink e le carrozze ristorante/bar. Per il trasporto del cane devi
acquistare presso le Biglietterie di stazione, le Agenzie di viaggio abilitate o chiamando
il Call Center, contestualmente al tuo biglietto (di qualsiasi tipologia), un biglietto di
seconda classe o livello Standard al prezzo Base previsto per il treno utilizzato ridotto
del 50%, anche per i viaggi in prima classe e nel livello di servizio Business.
Devi sempre tenere il cane al guinzaglio e munito di museruola.
A bordo delle carrozze a cuccette, vagoni letto e vetture Excelsior, devi acquistare un
biglietto alla tariffa di seconda classe ridotta del 50%. E’ inoltre sempre richiesto
l’acquisto dell’intero compartimento. Fuori dal compartimento devi tenere il cane al
guinzaglio e munito di museruola.
Il cane guida per viaggiatori non vedenti è ammesso gratuitamente su tutte le categorie
di treni, classi o livelli di servizio e nelle carrozze ristorante/bar. Per tali cani non è,
inoltre, previsto l'obbligo dell'acquisto dell'intero compartimento cuccette, VL o
Excelsior.
In tutti i casi, per il trasporto del cane di qualsiasi taglia devi sempre avere il certificato
d’iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario (o, per i cittadini stranieri, il
passaporto in sostituzione di entrambi i documenti). Tale obbligo non è previsto per il
cane guida per viaggiatori non vedenti.
Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun
obbligo.
TRENI REGIONALI
Puoi trasportare gratuitamente cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali
domestici da compagnia, nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni
Regionali, salvo particolari eccezioni, custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni
non superiori a cm.70x30x50 e tale da escludere lesioni o danni sia ai viaggiatori sia alle
vetture.
Puoi inoltre trasportare, salvo diversa disposizione regionale, un cane di qualsiasi taglia,
provvisto di museruola e guinzaglio, sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza,
con la sola esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al
venerdì, acquistando un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso
effettuato ridotta del 50%.
E’ ammesso il trasporto a titolo gratuito del cane guida delle persone non vedenti,
anche se accompagnate, su tutte le categorie di treni, senza vincoli.
Per trasportare i cani, con eccezione del cane guida per non vedenti, è necessario il
certificato di iscrizione all’anagrafe canina ed il libretto sanitario, (o, per i cani dei
cittadini stranieri, il “passaporto del cane” in sostituzione di entrambi i documenti), da

esibire al momento dell’acquisto del biglietto dell’animale, ove previsto, e durante il
viaggio ad ogni richiesta del personale.

In Nave o Traghetto:
Numerose compagnie di navigazione consentono l’accesso di animali a bordo, ma è
comunque opportuno informarsi in anticipo sul regolamento della compagnia scelta
per il viaggio e sulla possibilità di portare in cabina il nostro amico a quattro zampe.
Alcune richiedono il certificato di buona salute redatto dal medico veterinario oltre al
documento di identità che deve accompagnare l’animale in ogni suo spostamento.
Analogamente al viaggio in aereo, anche in nave o traghetto l’animale che viaggia nel
trasportino deve poter stare in posizione comoda, potersi girare e accucciarsi. Il
trasportino deve essere ben aerato, impermeabile, resistente e nel fondo può essere
presente un telo e/o altro materiale assorbente.
Attenzione al mal di mare! Il vostro veterinario potrà consigliarvi sui rimedi da adottare
per prevenirlo.

In Automobile:
Viaggiando in automobile, se possibile, è meglio evitare le ore più calde della giornata e
limitare l’uso dell’aria condizionata! I colpi di calore o gli sbalzi di temperatura, infatti,
sono pericolosi per voi e per i vostri amici. A tale proposito, tenere il finestrino
parzialmente aperto per favorire il ricambio d’aria può essere una buona soluzione.
Prima di affrontare un luogo viaggio è utile abituare l’animale agli spostamenti in auto
iniziando con brevi tragitti per poi e aumentare gradualmente le distanze e la durata
del viaggio.
In auto bisogna portare la ciotola per l’acqua e un piccolo asciugamano per rinfrescare
il vostro animale in caso di necessità. Inoltre, avere a disposizione un gioco o una
coperta che l’animale abitualmente utilizza può aiutare a rendergli l’ambiente
familiare.
Un buona consuetudine è quella di guidare il più dolcemente possibile, evitando
accelerazioni e frenate non necessarie. Il mal d’auto o cinetosi è un problema comune,
più di quanto si possa pensare, al quale i cuccioli sono più predisposti. I segni tipici della
cinetosi sono: agitazione, affanno, salivazione eccessiva, eruttazione e vomito. Il
medico veterinario può prescrivere farmaci efficaci, sicuri e privi di effetti indesiderati,
che devono essere somministrati prima del viaggio.
Durante i viaggi lunghi può essere utile programmare soste regolari per consentire al
cane di scendere dall’automobile e sgranchirsi i muscoli oppure per fare i suoi
bisognini.
Un passeggiata una volta giunti a destinazione, può aiutare a ridurre l’ansia e la paura.
In generale, l’associazione del viaggio a un attività piacevole aiuta l’animale a ridurre lo
stress.

