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Il trasporto di animali
gravemente feriti

DISCIPLINA
Con evidente espressione di civiltà giuridica, il Parlamento, con legge n. 120 del 2010, ha integrato l'art. 177, comma 

1 del Nuovo Codice della Strada, aggiungendovi il terzo ed il quarto periodo. Tale integrazione, ha comportato che l'uso 
del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora il veicoli ne siano muniti, anche il dispositivo supplementare 
di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di 
soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi di istituto. La modifica, 
ha trovato efficacia a far data dal 13 agosto 2010, per quanto, in concreto, la sua completa attuazione è avvenuta con 
il d.M. n. 217 del 2012 (1), che è entrato in vigore il 27 dicembre 2012.

NOTE OPERATIVE E PRONTUARIO
Si evince, quindi, che i veicoli cui è consentito l'uso dei predetti dispositivi sono:
- le c.d. autoambulanze veterinarie, classificate veicoli per uso speciale che, per costruzione e per allestimento, sono 

destinate al trasporto degli animali feriti;
- veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell’adempimento di servizi urgenti 

di istituto (cat. M1 e N1);
- veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell'attività di recupero di 

animali, la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale (cat. M1 e N1).
Mentre le autoambulanze veterinarie, devono essere rese conformi a quanto indicato nell’allegato 1 del d.M. 217/2012, 

gli altri veicoli devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche di appartenenza categoriale.
A questi veicoli, che per loro destinazione d'uso e di scopo, possono fare uso dei dispositivi supplementari di allarme, 

acustici e visivi, si aggiungono - qualora si configuri lo stato di necessità - gli autoveicoli dei privati che, a norma dell'art. 
156, comma 4 del nuovo codice della strada, possono fare uso del dispositivo di segnalazione acustica, ancorché 
normalmente vietato.

Per quanto attiene le autoambulanze veterinare e veicoli assimilati, gli stessi possono essere immatricolati:
a) ai sensi dell’articolo 82 codice della strada, in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza 

fini di lucro;
b) ai sensi dell’articolo 85 codice della strada, nonché dell’articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

495 del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e 
sulla base della licenza comunale di esercizio; ed in tal caso, la carta di circolazione (2) viene rilasciata alle amministrazioni, 
enti, imprese, ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, indicati al comma 2 dell'art. 3 del d.M. cit., nonché a nome degli 
enti proprietari o concessionari delle strade, secondo quanto indicato in tab. 1.

L'uso dei suddetti dispositivi supplementari di allarme, è consentito allorquando (art. 6 d.M. cit.) l'animale presenta 
sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi 
autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; 
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Tab. 1: immatricolazione ed uso dei veicoli speciali adibiti al soccorso veterinario

Immatricolazione
(art. 2 e 3 d.M.)

Uso proprio (art. 4, comma 1 d.M.)
prestazioni di trasporto senza corrispettivo

e senza fini di lucro

Uso terzi (art. 4, comma 2 d.M.)
uso di terzi per servizio di noleggio con conducente

autoambulanze veterinarie

a) amministrazioni ed enti pubblici, 
competenti in materia di sanità pubblica 
veterinaria e di polizia veterinaria o di 
protezione animale ovvero preposti alla 
vigilanza zoofila, per l’assolvimento dei 
propri compiti istituzionali

b) associazioni di volontariato operanti 
nel settore della protezione animale 
riconosciute dalle Regioni e dalle Province 
autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte 
nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali 
con finalità di protezione animale o di 
vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero 
della salute o dal Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, per 
il perseguimento dei propri scopi sociali 
concernenti la protezione animale o la 
vigilanza zoofila

c) ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, 
operanti in regime di diritto privato, per 
i veicoli in uso dei medici veterinari 
titolari, responsabili od associati, al fine 
dell’espletamento dei propri compiti di 
istituto

d) enti proprietari o concessionari delle 
autostrade per l’espletamento dei propri 
compiti di istituto inerenti la tutela della 
sicurezza della circolazione stradale

a)associazioni di volontariato operanti nel 
settore della protezione animale riconosciute 
dalle Regioni e dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi 
elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalità 
di protezione animale o di vigilanza zoofila 
riconosciute dal Ministero della salute o dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, per il perseguimento dei 
propri scopi sociali concernenti la protezione 
animale o la vigilanza zoofila

b) ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, 
operanti in regime di diritto privato, per i veicoli 
in uso dei medici veterinari titolari, responsabili 
od associati, al fine dell’espletamento dei 
propri compiti di istituto

veicoli adibiti alle attività 
di protezione animale o di 
vigilanza zoofila

veicoli in disponibilità degli 
enti proprietari e concessionari 
delle autostrade

b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; 
c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; 
d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio;
ed in relazione al veicolo utilizzato per il trasporto, alle 

ulteriori condizioni indicate in Tab. 2.
Infine, vale la pena di segnalare l'art. 7 del decreto citato, 

laddove stabilisce che per verificare il corretto uso dei 
suddetti dispositivi supplementari di allarme, in uso alle 
autoambulanze veterinarie (3), gli organi di polizia stradale di 
cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, possono 
richiedere copia della richiesta scritta di soccorso o di 
trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa 
allo stato di necessità dell’animale soccorso o trasportato, 
rilasciate da un medico veterinario.

Con riferimento al generico utilizzo dei dispositivi supplementari 
di allarme, sui veicoli utilizzati per il trasporto di animale 
gravemente ferito, qualora l’accertamento sul regolare utilizzo 
dei dispositivi di cui sopra, da parte degli organi di polizia 
stradale, non possa essere immediatamente effettuato ovvero 
sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione 
di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l’ufficio o il 
comando da cui dipende l’agente accertatore invita, pena 
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180, comma 
8, codice della strada, l’intestatario del veicolo ad esibire, 
entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica 

dell’invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero 
la certificazione relativa allo stato di necessità dell’animale 
soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.
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Tab. 2: condizioni necessarie per il trasporto di animali che versino in stato di necessità (artt. 5 e 6 d.M.)
Veicolo Condizioni

Autoambulanze veterinarie impiegate esclusivamente nell’espletamento di servizi urgenti 
di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali 
debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate 
sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessità, 
ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto 
da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un 
medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di 
necessità dell’animale soccorso o trasportato

Veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di 
vigilanza zoofila, a nome di amministrazioni ed enti pubblici, 
competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di 
polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti 
alla vigilanza zoofila 

condotti, esclusivamente, per l’espletamento di servizi urgenti 
di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza zoofila

Veicoli adibiti alle attività di protezione animale o vigilanza 
zoofila, a nome di associazioni di volontariato operanti nel 
settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni 
e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte 
nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalità di 
protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal 
Ministero della salute o dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare

condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti 
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi 
degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, ed 
esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività di 
cui all’articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 ovvero 
per contrastare fenomeni di maltrattamento degli animali, 
nonché’ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o 
competizioni non autorizzate

veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari 
delle autostrade

impiegati per il recupero di animali, anche in stato di necessità, 
così come disciplinato all’articolo 6, che costituiscano intralcio 
o pericolo per la circolazione stradale
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Note a margine dell’articolo
(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)
(1) Il decreto è scaricabile alla pagina web http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/DM_09_12_2012_n_217.pdf .
(2) I soggetti di seguito indicati, debbono disporre dei veicoli a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto o 
di acquisto con patto di riservato dominio. I medesimi soggetti possono altresì disporre dei predetti veicoli a titolo di comodato o di 
locazione senza conducente, entrambi di durata superiore a trenta giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di 
circolazione, ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, codice della strada. La locazione senza conducente di durata inferiore a trenta 
giorni è ammessa esclusivamente per la temporanea sostituzione di veicoli già in disponibilità del locatario, nel caso in cui si verifichi 
uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
Il veicolo locato senza conducente è utilizzato per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.
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