
Di cosa avrai bisogno:

Questo certificato non deve avere più di 10

giorni dalla data di arrivo in Israele e dovrà

essere firmato da un veterinario

governativo del paese di origine. Puoi

trovarne uno qui (pagina 3-4): 

Il tuo animale dovrà avere un microchip di

identificazione. Questo chip dovrà essere

iniettato sotto la pelle.

Se fai l'Aliyah con il tuo animale di compagnia, l'animale dovrà essere

approvato o non ne sarà ammessa l'entrata in Israele. Assicurati di

fornire tutta la documentazione necessaria. Controlla in anticipo i

requisiti per avere il tempo necessario di vaccinare il tuo animali e

iniettagli un microchip (se necessario).

ALIYAH CON UN ANIMALE DI
COMPAGNIA

Microchip
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Il tuo animale deve essere stato vaccinato

contro la rabbia non più di un anno e non

meno di 30 giorni prima del suo arrivo in

Israele.

Vaccinazione

Il procedimento passo dopo passo:

30 giorni dopo la vaccinazione per la

rabbia, sarà richiesto un test sierologico,

approvato da un laboratorio OIE, che

certifica che il livello degli anticorpi che

neutralizzano la rabbia è uguale o

superiore a 0,5 IU/ml.

Test Sierologico

Certificato di salute del
veterinario

Aliyah - Procedimento
amministrativo

Aliyah Klità - primi passi

Il percorso tra Aliyah e Klità

Piano per

l'assorbimento

Ti trovi qui

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/hebraisch-englisch/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93


Da Notare:

Di seguito potrai trovare ulteriori

informazioni sui punti precedentemente

trattati:

Invia il modulo di notifica e la fotocopia del

certificato veterinario agli uffici per i servizi

veterinari dell'aereoporto. Deve essere

inviato almeno due giorni lavorativi prima

della partenza. Troverai il modulo qui

(pagina 5):

Allega una dichiarazione al certificato di

salute, che confermi che l'animale è stato in

possesso del suo padrone per almeno 90

giorni prima di essere stato portato in

Israele. Troverai qui il modulo per la

dichiarazione (pagina 6):

Ulteriori informazioni

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

Avviso dell'arrivo
dell'animale domestico.

Dichiarazione

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting

