Esonero da responsabilità
Da compilare, firmare e consegnare obbligatoriamente al momento del check-in del cane o del gatto
l sottoscritto/La sottoscritta ……………………………………………… certifica, in quanto proprietario/a dell'animale da registrare
(o in quanto persona che viaggia con questo animale) che:
1. Il cane non appartiene alle categorie 1 o 2 come definite nella normativa francese.
2. In caso di morfologia che assomiglia a quella di un cane di categoria 1 o 2, il cane è in possesso di una diagnosi
(certificato veterinario) che nega l'appartenenza alle categorie 1 o 2.
3. Il cane o gatto non è brachicefalo (l'animale non ha il naso schiacciato o camuso).
Elenco delle razze di cani e gatti con naso camuso
4. ll mio cane o gatto non mostra segni di debolezza fisica. Non è ferito, non ha ingerito tranquillanti e non ha un
comportamento aggressivo o che possa mettere in pericolo la sicurezza del personale di terra e/o perturbare gli altri
animali trasportati.
5. È al corrente che, in caso di coincidenza in alcuni aeroporti, e in particolare a Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly,
dovrà assolutamente recuperare l'animale al punto di transito e registrarlo per il percorso successivo. Capisce che
ha la responsabilità di rispettare le formalità del paese di transito (compreso il visto, se necessario).
6. Il trasportino del cane o gatto è conforme alle norme IATA elencate nel documento in appendice, "Condizioni di
accettazione in stiva di un cane o di un gatto su un volo Air France". È in perfetto stato, adatto alle dimensioni
dell'animale e munito di un sistema di chiusura efficace.
 Capisco che ho la responsabilità di informarmi sulla normativa vigente per gli animali nei paesi di partenza, di
destinazione e di transito se necessario (vaccini, quarantena, ecc.) e dichiaro che sono in possesso di tutta la
documentazione sanitaria e d'identificazione necessaria al viaggio dell'animale (elenco non esaustivo):
a. Libretto o certificato di vaccinazione aggiornato con l'indicazione di tutti i vaccini obbligatori.
b. Passaporto europeo per tutti i viaggi all'interno dell'Unione Europea, rilasciato e compilato da un veterinario
autorizzato, che attesta che l'animale è identificabile e vaccinato.
 Ha letto e accetta tutte le condizioni definite nel presente documento, nonché sul sito Air France.
 Capisce che Air France si riserva il diritto di rifiutare il trasporto dell'animale e declinerà ogni responsabilità per le spese
sostenute (modifica della prenotazione, soggiorno in albergo, pagamento di un canile, ecc.) in caso di mancato rispetto
di queste condizioni. Lo stesso vale in caso di rifiuto di accettazione di un animale all'arrivo, dovuto al mancato rispetto
della relativa normativa del paese di destinazione.
In ogni caso riconosce di essere stato/a informato/a e accetta che anche il suo trasporto possa essere rifiutato qualora
l'animale non fosse accettato a bordo per le ragioni esposte qui sopra. Il suo viaggio sarà allora possibile solo se trova una
soluzione per la custodia* dell'animale che non richieda l'intervento di Air France.
Cognome, nome:

Firma:

Non scrivere nel riquadro qui sotto.

Data:

/

/

N° di volo :

AF

* L'abbandono di un animale è penalmente perseguibile.

Destinazione :

Condizioni di accettazione in stiva di un cane o di un gatto sui voli Air France

mportante: il trasporto in stiva di alcuni cani e gatti è vietato sui voli Air France
- I cani classificati nelle categorie 1 e 2 definite dalla normativa francese sono vietati sui voli Air France.
Se il suo cane può essere assimilato ad un cane di categoria 1 o 2 per semplice somiglianza, deve presentare una diagnosi
(apposito certificato veterinario) che attesta la non appartenenza ad una di queste due categorie. In caso di dubbio, se
questa diagnosi veterinaria non viene presentata, il trasporto del cane non verrà accettato.
- Il trasporto dei cani e gatti che hanno una morfologia brachicefala (naso camuso), non adeguata al viaggio in stiva, è vietato sui voli
Air France. La preghiamo di consultare l'elenco delle razze di cani e gatti con naso camuso.

Condizioni relative al trasportino (normativa IATA – International Air Transport Association)







La scocca del trasportino deve costituita solo da fibra di vetro o plastica rigida.
Se il trasportino è dotato di rotelline, queste devono essere tolte. Se sono retrattili, bloccarle con nastro adesivo.
La porta deve essere munita di un sistema di chiusura centralizzato che blocca contemporaneamente i due punti di chiusura
situati nella parte superiore e inferiore della porta. (a)
Le cerniere della porta e i perni di bloccaggio devono superare di almeno 1,6 cm (1,6 pollici) il bordo orizzontale superiore e
inferiore della porta. (b)
Le 2 parti della scocca devono essere mantenute unite da bulloni. (c)
Il trasportino deve disporre di una ciotola vuota, aperta in alto, fissata alla porta e accessibile dall'esterno senza aprire il
trasportino. Le bottiglie e i distributori d'acqua non sono autorizzati.

Conforme al trasporto in stiva

Vietato per il trasporto in stiva

Deve verificare se il trasportino è conforme alla normativa IATA, secondo i punti citati qui sopra, anche se vi è la
menzione "omologato IATA".

Altre condizioni per il comfort e il benessere del cane o del gatto






Il cane o il gatto 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.
L'animale non potrà essere idratato durante il viaggio, fino all'arrivo a destinazione. Dovrà quindi bere sufficientemente prima
del check-in.
Il fondo del trasportino deve essere ricoperto con una coperta, con carta da giornale o con un'altra materia assorbente,
tranne la paglia.
L'animale non deve avere né guinzaglio né museruola. Questi accessori non devono inoltre essere lasciati all'interno del
trasportino.
Il cane o gatto non deve mostrare segni di debolezza fisica, non deve essere ferito e non deve aver ingerito tranquillanti.

