ECCO COME FUNZIONA UN MICROCHIP!

Modena (MO), 13 Febbraio 2015 - Il numero di cani identificati con microchip non
registrati, continua a rappresentare un dilemma nella gestione delle anagrafi. Ma chi sa
districarsi nel mare di questi codici identificativi? Quali dati contengono? Come
funzionano? Ed e’ vero che e’ possibile risalire a produttori, distributori e paese d’origine?
Possono funzionare come un “navigatore” dando la possibilita’ di ritrovare il proprio pet
tramite una rete satellitare?
A queste domande, Raffaela Millonig, ideatrice di Animali Persi e Ritrovati, ha dato una
risposta presentando un utilissimo manuale in una intervista rilasciata a Tito Taddei
durante una recente puntata della trasmissione Observer/TeleStudio Modena.
Si tratta di istruzioni tecniche ma che in un linguaggio semplice e comprensibile spiegano
tutto quello che c’e’ da sapere: come funzionano i microchip in uso in Italia/Europa/USA,
come risalire con facilita’ a produttore e distributore, come ricostruire il percorso fino
all’inoculazione, nella speranza di rintracciare finalmente il proprietario di un animale
(quindi non solo di un cane ma anche di un gatto, ecc.) con chip non registrato.
Siamo orgogliosi di poter annunciare che nel 2014 la nostra ideatrice ha tenuto proprio con
questo manuale un corso pilota di formazione rivolto all’intera equipe di un Comando delle
Forze dell’Ordine interessato ad approfondire l’argomento. In due ore e manuale alla mano,
agli agenti e’ stato possibile capire come decriptare anche il microchip piu’ ostico. Il
grandissimo apprezzamento rilasciato per iscritto e firmato dal Comandante in persona, ci
rafforza nel voler divulgare il manuale e l’iniziativa.
Riteniamo che questo manuale sara’ il banco di prova: unico nel suo genere, preciso ed
esaustivo - chi vuol sapere e imparare come decodificare un microchip, ora ne ha
finalmente la possibilita’. Un manuale pratico, da usare tutti i giorni per risolvere
velocemente i tanti casi irrisolti.
Scrivete a info@animalipersieritovati.org per ordinare la Vostra copia (15,00€ spedizione piego libro inclusa Cod. ISBN 978-88-909715-0-1) oppure per prenotare il
corso di due ore: avrete uno strumento prezioso, utile per ricongiungere animale e
proprietario e capire cosa e chi ha fatto cilecca nella filiera di gestione dal produttore al
padrone. Per approfondimenti visitate anche il nostro link dedicato:
http://www.animalipersieritrovati.org/microchip.shtml
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Animali Persi e Ritrovati e' una associazione no-profit, iscritta al registro delle Associazioni di
Promozione Sociale della Provincia di Modena.
I Soci Fondatori dell'Associazione rappresentano una comunita' nata dall'unione di culture, lingue e fedi
diverse. La forza e la ricchezza dell'anima sono di coloro che, professando il bene, sanno cogliere ed
accettare le diversita' positive, lavorando insieme per un mondo migliore.
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