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AC WEBAC WEB

Anagrafe canina regionale Anagrafe canina regionale 

via web per veterinari liberi professionistivia web per veterinari liberi professionisti
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VETERINARI AUTORIZZATI  VETERINARI AUTORIZZATI  
INSERIMENTO MICROCHIPINSERIMENTO MICROCHIP

187VET VR

174VET VI

122VET VE

154VET TV

66VET RO

193VET PD

54VET BL

950VET VENETO
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Adesione al progetto:Adesione al progetto:
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ACWEB Treviso e provinciaACWEB Treviso e provincia

21221218182020

NN°° totale totale 
microchip microchip 
inseriti al inseriti al 
30/11/0930/11/09

VetVet AcwebAcweb nuovi nuovi 
attivati attivati novnov 20092009

VetVet AcwebAcweb totalitotali
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GENERALITAGENERALITA’’

LL’’applicativo applicativo AcWebAcWeb si propone di consentire si propone di consentire 
la gestione dei dati relativi ai cani e ai loro la gestione dei dati relativi ai cani e ai loro 
proprietari e/o detentori direttamente ai proprietari e/o detentori direttamente ai 

veterinari liberi professionisti.veterinari liberi professionisti.
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ARCHITETTURAARCHITETTURA

LL’’applicazione si basa su Database Oracleapplicazione si basa su Database Oracle

8.16, Web Server Apache 1.3 o superiore8.16, Web Server Apache 1.3 o superiore

(consigliata la 2.0)(consigliata la 2.0)

Il programma Il programma èè compatibile con sistema operativo compatibile con sistema operativo 
Windows 2000 Server o superiore. Richiede Windows 2000 Server o superiore. Richiede 
ll’’utilizzo di un browser standard che supporti utilizzo di un browser standard che supporti 
HTML 4.01, Javascript 1.4, fogli di stile CSS 1.0.HTML 4.01, Javascript 1.4, fogli di stile CSS 1.0.

Il programma Il programma èè stato testato su Explorer 5.00, stato testato su Explorer 5.00, FirefoxFirefox
1.0, 1.0, MozillaMozilla 1.0, Netscape 7.0.1.0, Netscape 7.0.
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L’Anagrafe canina ACWeb

Permette ai Veterinari Liberi Professionisti 
autorizzati all’accesso:

di iscrivere direttamente i cani di 
proprietà da loro microchippati in BAC

di stampare l’Allegato A1 già compilato

di ricercare i microchip
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Causali di iscrizione
3. Iscrizione cane di proprietà

Si utilizza per l’iscrizione di cani microchippati da 
veterinari Liberi Professionisti del Veneto, con i 
microchip forniti gratuitamente dalla Regione

Il cane deve essere iscritto entro 2 mesi dalla nascita (O.M 06 
Agosto 2008 art. 1 comma 2)
Il cane deve, almeno all’atto dell’iscrizione, essere domiciliato in 
Veneto. Non è ammissibile che vengano apposti microchip pagati 
dalla Regione Veneto, a cani che risiedono in altre Regioni (Lettera 
A dell’allegato A alla DGR 887/2004 ultimo comma)
E’ vietato possedere o detenere cani a minorenni (O.M 03 Marzo 
2009 art. 4)
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Sostituzione chip

L’inserimento di un nuovo microchip al posto
di un microchip diventato illeggibile o di un 
tatuaggio, anche se fatta materialmente da un 
veterinario con  accesso all’ACWeb deve
essere registrata in anagrafe dall’Asl non si
deve utilizzare ACWEB

Anche la movimentazione di decesso, benchè
certificata da un LP deve essere registrata in 
anagrafe dall’Asl

Casi particolari

Decesso



01/12/2009 10

L’inserimento di un nuovo microchip è consentito solo 
se lo stesso è stato attribuito al veterinario in BAC, 
quindi la registrazione della ASL nel sistema di
distribuzione microchip è propedeutica alla attività di
registrazione da parte del vet. Lib. Professionista

RICORDARSI 
CHE
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Occorre poi concordare con il
Servizio Veterinario la tempistica
di invio doc firmati alla Asl 

•Che il CF del proprietario è obbligatorio,
•Di controllare che il proprietario sia maggiorenne
•Che la firma sull’Allegato A1 deve essere in originale o 
deve avere la fotocopia CI 

Quando il LP compila la maschera 
di iscrizione deve ricordarsi che:



01/12/2009 12

IMPORTANTEIMPORTANTE
Il Servizio Veterinario, prima di distribuire a un Il Servizio Veterinario, prima di distribuire a un 

veterinario libero professionista autorizzato veterinario libero professionista autorizzato 
successive forniture di microchip, verifichersuccessive forniture di microchip, verificheràà

tramite la BAC, che lo stesso veterinario abbia tramite la BAC, che lo stesso veterinario abbia 
applicato almeno il 70%applicato almeno il 70%

dei microchip precedentemente attribuitigli.(lettera h dei microchip precedentemente attribuitigli.(lettera h 
delldell’’allegato A alla DGR 887/2004,comma 3)allegato A alla DGR 887/2004,comma 3)
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IMPORTANTEIMPORTANTE

Il veterinario libero professionista Il veterinario libero professionista èè tenuto a tenuto a 
restituire allrestituire all’’AZIENDA ULSS che glieli ha AZIENDA ULSS che glieli ha 
assegnati, i microchip non utilizzati o non assegnati, i microchip non utilizzati o non 
utilizzabili perchutilizzabili perchéé rotti!rotti!

I microchip assegnati al veterinario non vanno in I microchip assegnati al veterinario non vanno in 
nessun modo ceduti ad altri veterinari e di nessun modo ceduti ad altri veterinari e di 
conseguenza inseriti a nome di un veterinario che conseguenza inseriti a nome di un veterinario che 
non sia lnon sia l’’assegnatario!assegnatario!
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RICHIESTA ACCOUNT ACWEBRICHIESTA ACCOUNT ACWEB

Collegandosi al sito Collegandosi al sito www.crev.itwww.crev.it in :in :

Banche dati Banche dati 

Anagrafe CaninaAnagrafe Canina

ModuliModuli
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RICHIESTA ACCOUNT ACWEBRICHIESTA ACCOUNT ACWEB

Modulo Richiesta Account Utente ACWEB Modulo Richiesta Account Utente ACWEB 
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Per informazioni sulla procedura e 
dubbi su casi particolari:

Alessandra Zampieri: 
Tel. 049 8084280

crev.azampieri@izsvenezie.it
anacaniveneto@izsvenezie.it


