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Oggetto: DM 9 ottobre 2012, n. 217. Trasporto e soccorso di animali in stato di 
necessità. 

Come è noto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 120/2010 all'art. 
177, comma 1, del Codice della strada (Cds) rubricato "Circolazione degli autoveicoli e 
dei moto veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle 
autoambulanze", l'uso dei dispositivi supplementari acustici e di segnalazione visiva è 
stato esteso ai conducenti delle autoambulanze veterinarie, dei mezzi di soccorso 
anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi 
urgenti di istituto. 

L'individuazione delle caratteristiche' di questi ultimi veicoli , nonché le condizioni 
alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere 
considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la 
documentazione che deve essere esibita in caso di eventuale controllo, sono state 
demandate ad apposita decretazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

A tal fine è stato adottato il DM 9 ottobre 2012, n. 217, pubblicato sulla G.U. 
n.289 del 12 dicembre 2012 (in seguito denominato Decreto), con Il quale sono state 
definite, tra l'altro, le caratteristiche tecniche delle autoambulanze e dei veicoli adibiti 
alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila, nonché le relative procedure di 
immatricolazione, le condizioni di utilizzazione dei dispositivi supplementari di cui al 
richiamato art. 177, Cds. 

Tale Decreto è stato integrato dalle Linee Guida del Ministero della Salute, 
previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso Decreto, che definiscono le attrezzature 
interne delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al 
trasporto degli animali, i dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il 
personale deve disporre. Le linee guida sono riportate in allegato 1 alla presente 
circolare 

Tutto ciò premesso e rimandando alla lettura del Decreto e delle linee Guida per 
gli opportuni approfondimenti, si riportano di seguito le istruzioni applicative previste 
dall'art. 8, comma 1 del Decreto, per ogni singola tipologia di veicoli rientranti nel campo 
di applicazione del Decreto. 
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