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Lettore microchip per i cani smarriti
Grazie all’acquisto di un lettore per il microchip, più veloce
la restituzione dei cani smarriti sul territorio

Grazie al lettore “microchip”, di cui si è recentemente dotato il Comando di Polizia Locale, ad
Olgiate Olona si è semplificata la procedura di identificazione dei cani abbandonati o smarriti sul
territorio comunale.
Il Microchip, in gergo tecnico “transponder”, è una minuscola capsulina che può avere forme
diverse ma che ha sempre un "ingombro" minimo: pochissimi millimetri di lunghezza e di diametro.
Lo strumento acquistato dalla Poliza locale permette di leggere il codice contenuto nel microchip
inserito sotto la pelle dell’animale, in maniera tale da risalire al nominativo del proprietario del cane
in tempo reale, permettendone così l’immediata restituzione.
In questo modo si evita la detenzione temporanea dell’animale presso il canile rifugio
convenzionato con il comune, con un sicuro beneficio per il cane smarrito e riduzione dei costi a
carico dell’Ente.
L’invito che ancora una volta il comandante della Polizia Locale, dott. Alfonso Castellone, rivolge
alla cittadinanza, è quello di procedere all’inserimento del microchip negli animali ancora sprovvisti
perché, oltre ad un obbligo di legge sanzionato, è un atto d’amore verso il nostro fedele “amico a
quattro zampe”.
L’uso del microchip consente l’inserimento del cane nell’angrafe canina regionale e nazionale.
Per iscrivere il proprio cane all’ anagrafe canina, il proprietario, con documento di identità e codice
fiscale, deve rivolgersi esclusivamente a:
• Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL, oppure a
• un Medico Veterinario libero professionista accreditato
E’ comunque importante dotare il cane di una medaglietta, con l’indicazione di un numero
telefonico per rintracciare i proprietari qualora l’animale si perda.
La scomparsa del proprio cane deve essere denunciata al più presto e comunque entro sette giorni al
Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL o alla Polizia Locale del comune dove si è
verificato l’evento.
Per segnalare il ritrovamento di una cane sul territorio di Olgiate Olona, è necessario contattare la
Polizia Locale al numero 0331- 608732

A cura dell’Ufficio Stampa (0331/608759 – ufficiostampa@comuneolgiateolona.it)

21057 OLGIATE OLONA - Via Luigia Greppi, 4 - Tel (0331) 60.87 - Fax (0331) 64.14.33 - C.F./P.I. 00322700121
E-mail: info@comuneolgiateolona.it - Sito Internet: www.comuneolgiateolona.it

