
8.3 Requisiti riguardante i contenitori 
REQUISITI GENERALI RELATIVI A CONTENITORI PER ANIMALI DA COMPAGNIA E CERVIDI E ANELOPE 
D'ALLEVAMENTO (CR 1-3) 1 
1 La definizione degli animali di compagnia in questa sezione fa riferimento a cani e gatti. 
 
Disegno e costruzione 
Nella costruzione dei contenitori per la spedizione degli animali, si devono considerare le abitudini normali e la 
necessaria libertà di movimento. 
Per scopi generali di trasporto, gli animali sono trasportati solo in contenitori chiusi. Il trasporto in stallo aperto deve 
essere disposto separatamente con il vettore in causa. 
Il contenitore deve essere ben costruito ed essere in grado di sopportare altri danni nel trasporto o che causano la 
deformazione o la piegatura della struttura. Questa deve essere abbastanza rigida per impedire la fuga dell'animale 
attraverso le lacune nelle saldature o cuciture. Alcune specie richiedono contenitori rinforzati a causa delle loro 
dimensioni e peso. 
Deve essere costruito con materiali atossici. Il legno impregnato chimicamente può essere velenoso e non deve 
essere utilizzato. 
Il contenitore deve essere idoneo a mantenere l'animale dentro ogni momento e per proteggere l'animale da accessi 
non autorizzati. La porta deve essere costruita in modo che nessun'apertura accidentale può occorrere, sia 
dall'interno che dall'esterno. 
Il contenitore non deve causare l'animale a danneggiare se stesso. Tutti gli spigoli interni devono essere lisci o 
arrotondati. Non ci devono essere sporgenze taglienti, quali chiodi, su cui l'animale può ferirsi. I giunti di un 
contenitore di legno devono essere realizzati in modo che essi non possano essere danneggiati dall'animale 
rosicchiando o graffiando il contenitore dall'interno. 
Il contenitore deve essere pulito ed in perfetta tenuta. Se il contenitore deve essere riutilizzato, questo deve essere 
pulito a fondo e poi disinfettato o sterilizzato prima del riutilizzo. Una lettiere assorbente deve essere fornita dal 
speditore, adatta per la specie. Le paglie sono inaccettabili, perchè molti paesi proibiscono la loro importazione. 
Deve essere facile di gestire per il personale e deve fornire protezione ai gestori dall'essere artigliati o morsi da parte 
dell'animale. Si devono incorporare distanziatori nel disegno in quanto questi possono fornire maniglie per spostare 
il contenitore e prevenire che le aperture di ventilazione siano bloccate da altre merci. Si possono fissare delle 
maniglie in aggiunta alle barre distanziatrici. 
Se sono necessari distanziatori per carrelli elevatori, questi devono avere almeno 5 cm (2 in) di spessore. Si deve 
provvedere un'altezza aggiuntiva nel calcolo delle dimensioni del contenitore. 
Per alcuni piccoli animali domestici sono indicati i trasportini rigidi di plastica per animali di compagnia. Si devono 
eseguire modifiche alla maglia della porta nel caso dei suini per prevenire che scappa l'urina. Le ciotole per cibo ed 
acqua devono essere del tipo adatto all'animale. Queste ciotole sono più adatte alle spedizioni d'animali singoli e 
devono soddisfare i requisiti generali per il benessere e la sicurezza. L'etichettatura è obbligatoria su questi 
trasportini come su tutti gli altri contenitori. 
Se un contenitore è dotato di ruote, queste devono essere rimosse o rese inutilizzabili. 
 
Dimensioni e densità del bestiame 
Le dimensioni indicate in questo Regolamento sono illustrative e pertanto devono essere correlate alle dimensioni 
reali dell'animale per il quale è stato costruito il contenitore. In generale deve permettere all'animale di stare in piedi, 
girare e sdraiarsi in modo naturale. Ci sono alcune eccezioni a questa regola, menzionati nei requisiti riguardante i 
contenitori per specie particolari. 
 
Ventilazione 
Il contenitore deve essere adeguatamente ventilato su almeno tre lati, con la maggioranza della ventilazione 



prevista sulla parte superiore del contenitore. Ci sono eccezioni a questi requisiti, menzionati nei Requisiti per 
Contenitori specifici per quella particolare specie. 
Le aperture di ventilazione devono essere sufficientemente piccole o ricoperti con rete al fine di evitare la fuga o che 
parte dell'animale sporga con conseguente pericolo di lesioni. 
 
Alimentazione e abbeveramento 
Si devono disporre trogoli separate per cibo ed acqua, sia fissati all'interno del contenitore o attaccati ad esso in 
modo che siano accessibili per scopi di rifornimento. Essi devono avere i spigoli arrotondati ed essere in materiale 
atossico, adatto per la specie. 
Le istruzioni dello speditore per l'alimentazione e abbeveramento devono essere rilasciate per iscritto nel momento 
dell' accettazione. Le istruzioni per l'alimentazione e abbeveramento devono essere apposte al contenitore e una 
copia delle istruzioni deve accompagnare i documenti di spedizione. Qualsiasi alimentazione o abbeveramento 
somministrata deve essere registrata nelle istruzioni del contenitore con la data e l'ora della somministrazione. 
Il cibo deve essere fornito dallo speditore, ma si deve verificare che non contravvenga ai regolamenti del paese/ dei 
paesi di transito o d'importazione. Nel caso dei contenitori sigillati, l'alimentazione non è possibile e il speditore deve 
conoscere questo fatto. Analogamente, i prodotti d'origine animale, come la carne o i alimenti che contengono 
carne, non possono essere accettarsi all'interno del contenitore per lo stesso motivo. 
Non si deve offrire cibo non autorizzato. 
 
Etichettatura e marcatura 
Il contenitore deve essere etichettato correttamente secondo le istruzioni contenute nel Capitolo 9. Le etichette non 
devono bloccare le aperture di ventilazione, specialmente in piccoli contenitori. 
 
Animali esenti da Organismi Patogeni Specifici (SPF)  
Quando si trasportano animali in condizioni SPF, lo speditore deve conformarsi a tutti gli effetti ai requisiti specifici 
per contenitori in questa sezione. Si devono prendere misure speciali per garantire che i tassi di ventilazione sono 
mantenuti all'interno del contenitore. 
 
Cura speciale 
Per le specie ovviamente disturbate dalla spedizione, la riduzione della luce all'interno del contenitore e del livello di 
rumore nella sua prossimità sono sufficienti per calmare l'animale. Essi devono essere tenuti in una zona buia con il 
più piccolo rumore possibile nelle vicinanze. 
Gli animali di compagnia devono essere lasciati dal loro proprietario nel momento di accettazione in modo che 
possano abituarsi tranquillamente a un ambiente strano. 
 
Tranquillizzazione 
La sedazione degli animali, salvo in alcune condizioni e se realizzata sotto direzione veterinaria, non è 
raccomandata. La maggior parte, se non tutti, dei farmaci tranquillanti comunemente usati ha l'effetto di 
abbassamento della pressione sanguigna. Questo avviene anche naturalmente ad altitudini elevate. La pressione 
dell'aria di un aereo in volo è fissata nell'equivalente di circa 8000 ft (2.438,40 metri). 
La combinazione tra altitudine e farmaci è potenzialmente fatale nei animali vecchi, malati cronici o stressati. La 
sedazione attraverso dell'oscuramento del contenitore e tramite metterlo in un luogo tranquillo fresco quando non si 
trova in aereo, calma la maggior parte degli animali di compagnia e degli altri animali. È il metodo preferito per i 
viaggi aerei. Se si usano sedativi, si deve indicare chiaramente sul contenitore il nome del farmaco, l'ora e la via di 
somministrazione e una copia della registrazione deve essere allegata ai documenti relativi a tale spedizione. Ogni 
successivo farmaco somministrato deve essere registrato e accompagnare la spedizione con il nome del sedativo, 
l'ora della somministrazione e la via di somministrazione. 
 



Note importanti 
Si deve notare che i requisiti relativi al contenitori IATA Live Animals Regulations (Regolamenti dell'Associazione 
Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi) prevedono i requisiti minimi per la spedizione 
aerea. Il principio costruttivo dei contenitori descritti in dette regole non è destinato per conformarsi ai requisiti di 
navigabilità. I contenitori strutturali per aerei devono essere conformi alle specifiche pubblicate nel Regolamento 
ULD di IATA. 
Sebbene esistano alcune limitazioni per I aerei cargo, alcuni fattori quali la dimensione della porta della cella e l'area 
della stiva dell'aereo determinano l'accettabilità delle spedizioni di animali vivi. Di conseguenza, questo deve essere 
considerato nel determinare delle dimensioni del contenitore da utilizzare, in conformità con i principi di 
progettazione descritti in questa sezione all'indirizzamento della spedizione. 
 
Si tratta di un obbligo di legge da molti governi che hanno incorporato il presente Regolamento nella loro legislazione 
nazionale nei riguardi della spedizione d'animali vivi per via aerea. Pertanto, occorre prestare attenzione che la 
conformità sia evidente nel momento dell'accettazione della spedizione di animali vivi  
 
Oltre ai Requisiti Generali di cui sopra, i Requisiti Specifici rilevanti per le singole specie devono essere 
consultati e rispettati. 
 
Le figure nei seguenti requisiti specifici per contenitori sono solamente esempi. I contenitori conformi al 
principio delle linee guida scritte per la specie, nonostante un aspetto leggermente diverso, soddisfano 
tuttavia gli standard IATA. 
 
Le attività di IATA in questo settore sono limitate allo sviluppo di norme per l'accettazione, l'imballaggio e 
lo spostamento d'animali vivi per il trasporto aereo. La IATA non certifica, approva, sostiene, né vende 
qualsiasi produttore particolare di contenitori per animali di compagnia, marca, fabbricazione, o modello. 
Allo stesso modo, la IATA non offre, sollecita, approva, né approva servizi particolari di trasporto o 
trasferimento di animali di compagnia o cuccioli, indipendentemente dal fatto che questi siano offerti 
tramite e-mail o Internet. I lettori dovrebbero prestare attenzione alle offerte fraudolente che pretendono il 
contrario. 
 
Le figure in questi Requisiti per Contenitori sono solamente esempi. I contenitori conformi al principio delle 
linee guida scritte per la specie, nonostante un aspetto leggermente diverso, soddisfano tuttavia gli 
standard IATA. 
 
Applicabile a: 
Gatti (domestici) 
Cani (domestici) 
 
Nota: 
Vedere anche CR82. 
VARIAZIONI DI STATO: CHG-01/03/04 GBG-01/02/03/04/05, HKG-01, NZG-01, SAG-02, ZWG-02/03/04, EUR-01, 
Variazioni USG 
 
VARIAZIONI OPERATORE: AC-03/04/07, AF-01, BA-05/04 / 07/08/09/10/11/12, CX-05/06/07 DL-06/07, D0-08/09, 
El-01, EK-05/07/08/12, GF-05/06/10/11, KA-05/06/07 KL-01/02/08/09, LH 05/08/10, LX-05/06 MS-01, OK-01/06, 
SV-04/05/06/07/08, TG-01, QF-01, UA-08/09 
 
 



Nota: 
Per il trasporto d'animali domestici di compagnia nelle cabine dei passeggeri come bagaglio accompagnato vedere 
i capitoli 2 e 3. 
 
Per gli animali che viaggiano in cabina, il trasportino di viaggio non rigido deve: 
• soddisfare tali requisiti per container tranne che la struttura del trasportino non deve essere rigida e le barre 

distanziatrice non sono richieste; 
• l'esigenza che un'estremità del contenitore deve essere formata da barre, rete saldata o lamiera stirata liscia 

non si applica ai sacchetti laterali morbidi / di tela; 
• consentire all'animale contenuto nel trasportino di avere lo spazio sufficiente per ruotare attorno normalmente in 

piedi, di alzarsi e sedersi eretto, e di collocarsi in una posizione naturale. 
 
1. COSTRUZIONE DEI CONTENITORI 
(Alcuni regolamenti governativi richiedono che il contenitore sia sigillato durante il trasporto. Alcune compagnie 
aeree non trasporteranno contenitori di legno. Vedere le eccezioni AUG-01 e NZG-01 nel Capitolo 2; AC-01 e QF-01 
nel Capitolo 3) 
 
Principi di progettazione 
I seguenti principi di progettazione devono essere soddisfatti in aggiunta ai Requisiti Generali per Container delineati 
all'inizio di questo capitolo. 
 
I contenitori realizzati interamente in rete saldata o rete metallica non sono adatti per il trasporto aereo. 
 
I contenitori rigidi di plastica sono adatti per la maggior parte delle razze di cani, ma la loro accettabilità è alla 
discrezione del vettore (trasportatore). Se un contenitore è dotato di ruote, queste devono essere rimosse o rese 
inutilizzabili. 
 
Alcuni contenitori rigidi di plastica possono non essere adatti ai grandi cani o gatti aggressivi. Sono accettabili 
contenitori appositamente costruiti di legno massello, metallo, legno compensato o materiale simile, con due 
elementi di fissaggio sicuri per porte su ogni lato. 
 
Materiali 
Vetroresina, metallo, plastica rigida, rete metallica saldata, legno massello o compensato. 
 
Dimensioni 
Ogni animale contenuto nel contenitore deve disporre di spazio sufficiente per ruotare attorno normalmente in piedi, 
alzarsi e sedersi eretto, e collocarsi in una posizione naturale. 
 
Telaio 
Per contenitori di legno è accettabile un telaio esterno di 2,5 cm x 7,5 cm (1 pollice * 3 pollici) in legname avvitato o 
imbullonato e rivestito con lati di legno compensato o massello. 
 
Lati 
Per contenitori di plastica rigida con due parti, tutta la ferramenta deve essere presente e correttamente installata.  
Per contenitori di legno si deve utilizzare come fodera del quadro esterno legno compensato o materiale equivalente 
di uno spessore minimo di 12 mm (1/2 pollici) per cani e di 6 mm (1/4 pollici) per gatti. Le pareti laterali devono 
essere solidi e sufficientemente ventilati come prescritto. L'interno del contenitore deve essere liscio senza 
sporgenze che l'animale potrebbe mordere o graffiare e danneggiare l'integrità del contenitore in alcun modo. 



 
Tutta un'estremità del contenitore deve essere aperta, coperta con barre, rete saldata o lamiere striate lisce che 
vengono fissate al contenitore in modo che l'animale non può rimuoverle. 
 
Tanto per contenitori rigidi di plastica come per contenitori di legno la rete saldata deve corrispondere a 2,5 mm di 
spessore o superiore per cani e 2,0 mm o superiore per gatti. 
 
Per contenitori di legno le dimensioni massime delle aperture nella rete saldata devono essere di 25 mm x 25 mm (1 
pollice x 1 pollice) per cani, e 19 mm * 19 mm (3/4 pollice x 3/4 pollice) per gatti. Tuttavia, le aperture possono dover 
essere più piccoli per impedire che salgano musi e zampe. La rete saldata deve sovrapporsi completamente al 
telaio. Deve essere attaccata all'esterno del telaio usando graffette di almeno 20 mm (3/4 pollice) ad intervalli non 
superiori a 25 mm (1 pollice). Inoltre, per I contenitori per cani, un telaio di legno o strisce di legno (secondo I 
regolamenti IPPC o legno fabbricato, ad esempio compensato per uso esterno) deve essere posizionato sopra i 
bordi della rete ed apposto con viti. Questo comprime la rete tra i strisci di legno e la superficie esterna del 
contenitore. Le strisce / il telaio di compressione di legno deve avere almeno 12 mm di spessore e una posizione 
adeguata per fissare la rete. I dispositivi di fissaggio non devono penetrare nel contenitore. 



 



 
 
Barre distanziatrici / maniglie per manipolazione  
Devono essere previste lungo il centro d'entrambi i lati lunghi del contenitore. 
 
Pavimento 
Il pavimento deve essere solido e a tenuta stagna. 
 
Tetto 
Il tetto deve essere solido, ma sono permessi fori di ventilazione sull'intera superficie purché non riducono l'integrità 
della resistenza del tetto stesso. Per contenitori di legno, deve essere utilizzato un compensato con spessore 
minimo di 12 mm (1/2 pollice) o un materiale equivalente. 
 
Porta 
La porta deve costituire la totalità di un'estremità del contenitore. Può essere sia scorrevole o incernierato. 
Vi deve essere un mezzo adeguato di fissaggio e sigillatura per tali contenitori destinati a paesi dove la sigillatura è 
necessaria. Le porte di grandi dimensioni richiederanno successive cerniere e due o tre mezzi sicuri di fissaggio per 
essere completamente sicure. 
La porta deve essere costruita in plastica, legno, compensato, metallo saldato o fuso di calibro o spessore 
sufficiente per impedire l'animale da piegare o distorcere la porta. La rete deve impedire che salgano musi e zampe 
per evitare lesioni all'animale e ai gestori. Sono consentite porte in materiale plastico, purché le cerniere e i perni di 
bloccaggio siano realizzati in metallo di calibro e spessore sufficiente. 
Per contenitori plastici rigidi e contenitori di legno con porte con cerniere e perni di bloccaggio, i perni devono entrare 
nel contenitore almeno 1,6 cm (5/8 pollici). 
Il speditore deve assicurarsi che tutta la ferratura e I dispositivi di fissaggio sono installati ed efficienti. 
 
Ventilazione 
La ventilazione è fornita da un'estremità aperta del contenitore (che può essere la porta) e da aperture di 
ventilazione di un minimo di 2,5 cm (1 pollice) oltre i due terzi superiori nell'estremità opposta, ed i altri due lati, ad 
una distanza di 10 cm (4 pollici) dal centro al centro di ciascuna apertura. 



Nel caso dei contenitori appositamente costruiti per cani di grandi dimensioni, l'estremità aperta deve essere coperta 
da barre metalliche ravvicinati o da una maglia doppia saldata di 1 cm (1/2 pollici) di spaziatura tra le maglie. 
La zona ventilata totale deve essere di almeno 16% della superficie totale dei quattro lati. Sono consentite le 
apposite aperture supplementari sul tetto o ai lati del contenitore o fori più grandi coperti di maglia per aumentare la 
ventilazione. 
Tutte le aperture devono prevenire che salgono i musi e le zampe, nel caso dei gatti e cani di piccola taglia, queste 
possono essere coperte con rete. È molto importante che nessun animale abbia una superficie o bordo alla quale 
può graffiare o rosicchiare. 
 
Ciotole per alimentazione ed acqua  
Le ciotole per acqua devono essere presenti all'interno del contenitore con accesso esterno per il riempimento. I 
contenitori per alimenti devono essere presenti sia all'interno del contenitore, se questi sono sigillati, o collegati a 
loro per l'utilizzo in caso di ritardo. Si nota che le illustrazioni sopra sono solo illustrazioni. I contenitori con aspetto 
diverso o i contenitori attaccati in un modo diverso sono accettabili. 
 
Distanziali per carrelli elevatori 
Devono essere forniti per tutti i contenitori di cui il peso totale con animale è superiore a 60 kg (132 lb.). 
 
Contenitori SPF 
I cani e gatti esenti da Organismi patogeni Specifici (SPF) devono essere trasportati in contenitori di dimensioni 
conformi ai requisiti pubblicati in queste Requisiti per Contenitori. L'etichettatura SPF deve essere apposta al 
contenitore inoltre alle etichette “This Way Up” (Non Capovolgere). I contenitori con filtri per spedizioni SPF hanno 
filtri di aria speciali fissati nelle aperture di ventilazione. La ventilazione deve essere almeno di 16% della superficie 
dei quattro lati. Deve essere fornita acqua sufficiente per il viaggio. Se necessario il cibo deve essere fornito al punto 
di origine, in modo che il contenitore sigillato non sia aperto durante il trasporto. Un pannello di visualizzazione deve 
essere fornito sui contenitori SPF. 
 
Etichettatura 
Una etichetta/tag verde “Live Animals” (“Animali vivi”) o etichetta/tag rossa “Laboratory Animals” (“Animali da 
laboratorio”) è obbligatoria su tutte le spedizioni di animali vivi. Le etichette/tag “This Way Up” (Non Capovolgere) 
sono anche obbligatori e devono essere collocati su tutti I quattro lati del contenitore, se possibile. L'etichetta o tag 
può essere stampata sul contenitore. 
 
Nota importante 
Le attività di IATA in questo settore sono limitate allo sviluppo di norme per l'accettazione, l'imballaggio e 
lo spostamento d'animali vivi per il trasporto aereo. 
La IATA non certifica, approva, sostiene, né vende qualsiasi produttore particolare di contenitori per 
animali di compagnia, marca, fabbricazione o modello. Allo stesso modo, la IATA non offre, sollecita, 
sostiene né approva servizi particolari di trasporto o trasferimento d'animali di compagnia o cuccioli, 
indipendentemente dal fatto che questi siano offerti tramite e-mail o Internet. I lettori dovrebbero prestare 
attenzione alle offerte fraudolente che pretendono il contrario. 
 
2. PREPARATIVI PRIMA DELLA SPEDIZIONE (vedere capitolo 5) 
Non è raccomandata la tranquillizzazione dei cani e gatti. 
Vedere i Requisiti Generali per Container all'inizio di questo capitolo. 
Somministrare all'animale solo un pasto leggero e una piccola bevanda circa due ore prima della spedizione ed 
esercitare l'animale immediatamente prima della spedizione. 
Cani con naso camuso, come I boxer, bulldog, pechinese e carlini, sono colpiti più di altre razze della atmosfera 



rarefatta e la dovuta attenzione deve essere presa per assicurare che la parte anteriore del contenitore ha barre 
aperti dalla parte superiore alla parte inferiore della scatola per la ventilazione. È essenziale che l'animale non abbia 
problemi respiratori. 
 
ESEMPIO: 
CONTAINER TIPICO RIGIDO IN PLASTICA PER CANI 
Le cerniere della porta ed I perni di bloccaggio devono estendersi oltre i estrusioni orizzontali sopra e sotto l'apertura della porta di almeno 
1,6 cm (5/8 pollice) 

 

 
 
Ventilation openings - Aperture di ventilazione 
Spacer - Distanziale 
Door lock - Serratura de la porta 
Affixed food and water container - Ciotola attaccata per alimenti e 
acqua 
Back view - vista posteriore 

Spacer bar - Barra distanziatrice  
Ventilation openings - Aperture di ventilazione 
Food and water container with outside access - Ciotola per alimenti e acqua con acceso 
esterno. 
Rear of box - Parte posteriore de la scatola. 
Mandatory “This Way Up” label - Etichetta obbligatoria "Non Capovolgere" 
Mandatory (green) IATA “Live Animals” label - Etichetta obbligatoria (verde) "Animali Vivi" 

 
Appunti: 
1. Nello stesso contenitore si può spedire un massimo di due animali adulti che siano compatibili, di dimensioni 
comparabili, fino a 14 kg ciascuno. Oltre questo peso, gli animali devono viaggiare individualmente. 
 
2. Gli animali fino a sei mesi dalla stessa cucciolata, fino a 14 kg, fino ad un numero massimo di tre, possono essere 
spediti nello stesso contenitore / scomparto.  
 



 
 
La spedizione delle femmine in calore (estro) non è raccomandata. 



Le femmine con animali giovani e non svezzati non saranno ammessi al trasporto. 
I cuccioli svezzati di età inferiore a otto settimane non devono essere spediti a causa di possibili effetti di 
disidratazione durante I trasporti aerei. È lo stesso per I gattini, I più giovani di 8 settimane non devono essere 
spediti, ma si consiglia di provvedere un certificato veterinario per i minori di 12 settimane indicando che l'animale / 
i animali è idoneo /sono idonei ad essere trasportati a causa delle loro piccole dimensioni, tanto più che alcune razze 
sono più suscettibili agli effetti della disidratazione. 
 
I cuccioli e gattini svezzati possono viaggiare bene insieme. Il numero deve essere correlato alla dimensione e alla 
forza dei singoli animali. Evitare la spedizione di un animale debole che potrebbe essere ferito dai suoi compagni. 
Alcuni regolamenti nazionali richiedono che i gatti o cani siano ingabbiati individualmente salvo che nella spedizione 
si tratta di una lettiera di più di 8 settimane accompagnata dalla madre. 
Per gli animali da compagnia, un articolo familiare nel contenitore aiuta a placare l'animale. Il nome dell'animale 
deve essere marcato sulla parte esterna del contenitore. 
I cani e gatti devono essere spediti nei primi due terzi della gravidanza. Durante l'ultimo terzo della gravidanza 
aumenta il rischio d'aborto o di lesioni al feto. Una debilitazione significante o la morte della madre possono essere 
avviate dallo stress che può occorrere durante il trasporto in questo periodo della gestazione. 
I cani e gatti non devono essere spediti durante i sette giorni dopo il parto. 
 
3. GUIDA DI ALIMENTAZIONE E ABBEVERAMENTO (solo per casi di emergenza) 
Normalmente gli animali non richiedono alimentazione supplementare durante le 12 ore dopo il momento di 
spedizione. L'acqua deve essere fornita se il tempo totale del viaggio è superiore a 12 ore. Bisogna fare attenzione 
a non riempire troppo il contenitore. 
Se l'alimentazione è necessaria a causa di un ritardo imprevisto, si devono somministrare carne, biscotti e alimenti in 
scatola per animali domestici ma bisogna fare attenzione a non sovralimentare. 
 
4. CURA GENERALE E CARICO (vedere I capitoli 5 e 10) 
I contenitori con giovani animali della stessa specie possono essere caricati uno adiacente all'altro. I contenitori con 
gatti ed i contenitori con cani devono essere tenuti a parte, se non vengono utilizzati per animali conviventi. Bisogna 
fare attenzione nel caricare delle diverse razze di cani per impedire I morsi e i disturbi tra loro ed in particolare, 
quando un animale è più forte dell'altro, di sottoporre il più debole dei due a timore. 
I cani e gatti accompagnati che sono trasportati nella stiva dell'aereo devono conformarsi al presente Regolamento. 
 
Avvertimento 1: I cani con naso camuso devono essere riposti il più lontano possibile da altri carichi per garantire la 
più grande quantità di spazio aereo disponibile nella stiva. 
 
Avvertimento 2: Se è necessario aprire la scatola per qualsiasi motivo, questo deve sempre avvenire in un'area 
chiusa per impedire la fuga degli animali. 
 
Gli animali in quarantena devono essere separati da quelli che non lo sono. 
 
 
 
 


