Termini e condizioni per l'importazione di animali domestici (gatti, cani)
1. È necessario ottenere un permesso preventivo di importazione dal Ministero dell'Ambiente,
dell'Acqua e dell'Agricoltura.
2. È necessario ottenere il consenso del Ministero degli Interni saudita all'importazione delle razze
di cani indicate nei requisiti in allegato.
3. Tutte le spedizioni sono soggette alla Legge per il Benessere Animale del Consiglio di
Cooperazione del Golfo (GCC Animal Welfare Law).
4. I gatti e i cani saranno caricati a bordo in compagnia del passeggero, oppure nella stiva per le
merci, secondo le norme IATA per il trasporto degli animali domestici.
5. I gatti e i cani dovranno essere riconoscibili tramite microchip permanente. Il numero di
microchip riportato sul certificato medico deve coincidere con il numero del microchip portato
dall'animale.
6. Non è ammesso trasportare gatti o cani in stato di gravidanza nell'ultimo terzo del periodo di
gestazione.
7. L'età del gatto o del cane non deve essere inferiore a quattro mesi.
8. I gatti ed i cani importati devono essere accompagnati dai seguenti documenti obbligatori:
A. Certificato medico veterinario. Esso deve essere autenticato ed emesso dalle competenti
autorità veterinarie del Paese di esportazione e deve attestare che l'animale è sano e non affetto
da malattie contagiose (virus, batteri, endoparassiti, ectoparassiti).
B. Documento delle immunizzazioni o passaporto, contenente:
 Il numero del microchip dell'animale.
 La descrizione completa dell'animale (nome in caratteri latini, tipo, razza, sesso, data di
nascita, fotocopia a colori del passaporto dell'animale contenente le vaccinazioni effettuate,
segni particolari).
 L'effettuazione di tutte le altre immunizzazioni approvate dal Ministero, tra cui:
Vaccinazioni feline: le immunizzazioni trivalenti o quadrivalenti (FVRCP o Feline 1HCP) che hanno inizio dall'età di due mesi e comprendono quanto segue:
1. Rinotracheite virale felina (Infezione da FHV-1)
2. Calicivirus felino (FCV)
3. Virus della panleucopenia felina (FPV)
4. Infezione da Chlamydia Psittaci
Vaccinazioni canine: le immunizzazioni quadrivalenti o pentavalenti (DHPP o DAPPV)
che hanno inizio dall'età di 6-8 settimane e comprendono quanto segue:
1. Cimurro (CDV)
2. Epatite infettiva canina (Adenovirus canino di tipo 1)
3. Virus della parainfluenza canina (CPIV)
4. Parvovirus canino (CPV)
5. Leptospirosi
NOTA: Per il trasporto dell'animale, deve trascorrere un periodo non inferiore a un mese
e non superiore a sei mesi a partire dalla data dell'immunizzazione.

Termini e condizioni del Ministero degli Interni per la concessione dell'importazione di cani
 La persona che presenta la domanda di importazione deve essere di età non inferiore ai 30 anni.
Razze feline e canine la cui importazione non è ammessa
1. Pitbull, nelle varianti:
 Staffordshire Bull Terrier
 American Pit Bull Terrier
 American Staffordshire Terrier
 American Bully
2. Mastiff, nelle varianti:
 Mastiff argentino (Dogo argentino)
 Mastiff brasiliano (Fila Brasileiro)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Qualsiasi mastiff o incrocio
Tosa giapponese
Rottweiler di razza pura o incrociata
Dobermann Pinscher
Canario Presa
Boxer
Akita

