
Formulario per notificare un cane che presenta segni di un comportamento 
aggressivo superiore alla media  (comportamenti che possono mettere in pericolo 
persone o animali) 
(notifica da parte di veterinari, educatori di cani, rifugi per animali e altre persone alle quali il Cantone 
ha esteso l’obbligo di notifica).  

Incidente notificato da: 
Cognome, nome 
Funzione  veterinario  educatore di cani  rifugio  ...................... 
Indirizzo
NPA, luogo 
Telefono

Informazioni relative all’incidente 
È stata sporta denuncia presso al polizia        si    no 
Data, ora 
Luogo 

Cos’è successo? 

Identità del proprietario 
Cognome, nome 
Indirizzo 
NPA, luogo 
Telefono 

Descrizione del cane 
Razza / Incrocio  cane di razza..........................................  incrocio 
Microchip / Tatuaggio 
Sesso  maschio  femmina 
Castrato  si  no  non si sa 
Se si tratta di un incrocio, vogliate compilare i seguenti campi: 
Tipo di razza 
Colore
Taglia / Peso**  piccola  media  grande  gigante 
** vedi retro 

Data,(timbro) e firma del veterinario, dell’educatore di cani o del rifugio 

L’originale del presente formulario va spedito o inviato per fax  o per mail ai seguenti indirizzi: 
Ufficio del veterinario cantonale, via Dogana 16, 6501 Bellinzona 
Tel. 091 814 41 00 - Fax 091 814 44 44 - dss-uvc.notifichemorsicature@ti.ch - www.ti.ch/vet 



 
** Taglia del cane:   
Piccola 
 

Fino a 45 cm al garrese circa e fino a  15 kg circa 
(ad es.: Barbone miniatura, nano e medio, Carlino, Pinscher nano, 
Chihuahua, West Highland White Terrier, Yorkshire  Terrier, Cairn 
Terrier e Jack Russell Terrier, Beagle, Cocker Spaniel, ecc.) 
 

Media 
 
 

Dai 45 ai 55 cm al garrese circa e dai 16 ai 25 kg circa 
(ad es.: Border Collie, Bovaro dell’Entlebuch, Bovaro appenzellese, 
English Springer Spaniel, ecc.) 
 

Grande 
 

Dai 56 ai 70 cm al garrese circa e dai 26 ai 45 kg circa 
(ad es.: Pastore tedesco, Labrador e Golden Retriever, Bracco 
tedesco, Grande Münsterländer, Setter, Hovawart, Boxer, Dobermann 
ecc.) 
 

Gigante Dai 70 cm al garrese circa o dai 45 kg circa 
(ad es.: San Bernardo, Alano tedesco, Leonberger, Cane da 
montagna dei Pirenei, Grande bovaro svizzero, ecc.) 
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