Condizioni di accettazione in stiva di un cane o di un gatto
Per poter trasportare un animale in stiva, deve rispettare imperativamente le condizioni elencate qui sotto. In
caso contrario, l'imbarco dell'animale le verrà rifiutato. Il presente documento deve essere firmato e
presentato in aeroporto il giorno della partenza.
Criteri relativi al trasportino (omologato IATA – International Air Transport Association)








La scocca del trasportino deve essere costituita solo da fibre di vetro o da plastica rigida.
Se il trasportino è dotato di rotelline, queste devono essere tolte. Se sono retraibili, bloccarle con nastro adesivo.
La porta deve essere munita di un sistema di chiusura centralizzato che blocca contemporaneamente i 2 punti di
chiusura, situati nella parte superiore e inferiore della porta. (a)
Le cerniere della porta devono superare di almeno 1,6 cm il bordo orizzontale situato sopra e sotto la porta. (b)
Le 2 parti della scocca devono obbligatoriamente essere mantenute da bulloni. È rigorosament evietato usare altri
sistemi di chiusura laterale. Un altro sistema di chiusura può eventualmente essere aggiunto ai bulloni. (c)
L'animale deve poter rimanere in piedi, con la testa dritta e che non tocca la parte superiore del trasportino. Deve
potersi inoltre girare e sdraiare comodamente.
Il trasportino deve disporre di una doppia ciotola, per l'acqua e per gli alimenti. Questa deve essere vuota, fissata e
accessibile senza aprire il trasportino.

Conforme al trasporto in stiva

Vietato al trasporto in stiva

Legenda
A = Lunghezza dell'animale dal naso alla base della coda.
B = Altezza da terra fino alla parte superiore della zampa
(articolazione del gomito). La lunghezza del trasportino
deve essere pari ad almeno A+1/2 B (1/2 B = metà della
lunghezza della zampa).
C = Larghezza del dorso dell'animale. La larghezza del
trasportino deve essere pari ad almeno Cx2.
D = Altezza dell'animale in una posizione naturale, fino alla
parte superiore delle orecchie o della testa. Pari
all'altezza del trasportino.

Altri criteri per il comfort e la sicurezza dell'animale




Il fondo del trasportino può essere ricoperto con una coperta, con carta da giornale o con un'altra materia assorbente.
È vietata la paglia.
L'animale non deve avere né guinzaglio né museruola. Questi accessori non devono inoltre essere lasciati all'interno
del trasportino.
L'animale non deve mostrare segni di stanchezza fisica, non deve essere ferito e non deve aver ingerito tranquillizzanti.

Certifico che il mio animale non appartiene:
- ad una razza di cani o gatti con il naso all'insù (esempi: carlini, bulldog, boxer, shih-tzu, gatti persiani, ecc.)
- ad una delle razze di cani di categoria 1 e 2 come definite dal Ministero francese dell'Agricoltura,
dell'Agroalimentare e della Foresta (www.agriculture.gouv.fr, en francese).
Ho letto le condizioni sopra elencate e le accetto, sotto pena di vedermi rifiutare il trasporto dell'animale.
Cognome, nome e firma:

Riservato alla compagnia, non scrivere nel riquadro sottostante
Data : ../../…. N° di volo : AF………
Destinazione :

