
GERMANIA 

La  Germania non ha emanato una specifica legge riguardante i cani guida e da 
assistenza;  i loro diritti vengono sanciti ed evidenziati in parecchie leggi e regolamenti, 
che fanno riferimento al principio di abbattimento barriere e di non discriminazione.


L’articolo 17 del Libro Primo del (Codice delle Politiche Sociali) Sozialgesetzbuc   -  SGB 
I,§ 17) afferma che gli  “ammortizzatori sociali” devono favorire  l’abbattimento delle 
barriere. Per “ammortizzatori sociali” si intendono tutti gli incentivi atti a garantire la tutela 
sociale..”.


Secondo la legge per le pari opportunità, è considerata discriminazione impedire 
l’ingresso  alla persona con disabilità  accompagnata dal proprio cane guida o da 
assistenza, o vietarle di portarlo con se, a meno che non esistano gravi e comprovati 
motivi.


Infatti i cani guida  sono stati riconosciuti come ausili nell’articolo 33 del Codice delle 
Politiche Sociali libro quinto e sono quindi equiparati al bastone bianco o alla sedia a 
rotelle.  I cani guida sono stati inseriti nel nomenclatore tariffario.


INGRESSO IN OSPEDALI ED AMBULATORI MEDICI 

Per quanto concerne l’ingresso in questi ambienti  sono di particolare rilevanza le 
dichiarazioni rilasciate dalla Società degli Ospedali Germanici, dalla dichiarazione del 
Prof. Rude del 1996 e dell’Istituto Koch, così come le dichiarazioni della Clinica 
Universitaria di Heidelberg e del Ministero della Sanità tedesca del 2009, che affermano 
che non sussistono nessun tipo di motivazioni igienico sanitarie per non permettere 
l’ingresso di Cani Guida o da assistenza sia negli ospedali che negli studi medici.


OBBLIGHI GENERALI 

I cani guida e da assistenza sono esonerati dall’obbligo generale del guinzaglio in virtù

del loro addestramento e possono entrare nei luoghi ove gli altri cani non sono 
generalmente ammessi, come stabilimenti balneari, boschi, aree protette, ecc..


NEGOZI DI ALIMENTARI 

Dichiarazione del Ministero per la Nutrizione, l’Agricoltura e la Tutela dei Consumatori

“I proprietari o gerenti di negozi di generi alimentari devono vietare l’ingresso agli animali 
domestici nei locali preposti alla preparazione, conservazione ed esposizione degli 
alimenti. Sono esclusi dal divieto i cani guida per ciechi ed i cani da assistenza.”. 

TRASPORTI PUBBLICI 

Gli accompagnatori delle persone con disabilità o i cani guida o da assistenza viaggiano 
gratuitamente sui mezzi pubblici a media e lunga percorrenza. Per quanto riguarda 
l’obbligo della museruola, le società di trasporto locale di alcune regioni (Laender) 
tedesche, esonerano i cani guida e da assistenza da tale obbligo. Vi consigliamo però di 
accertarvi ed informarvi sempre  presso le compagnie di trasporto prima della partenza.




AEREO 

La compagnia aerea tedesca, la Lufthansa, ammette il trasporto dei cani guida e da 
assistenza riconosciuti in cabina, previo avviso tempestivo della presenza del cane al 
momento della prenotazione, e richiede la compilazione di un modulo, che trovate nel loro 
sito internet, in cui si autocertifica che il cane svolge in fede la funzione di cane guida o di 
cane da assistenza.

Bisogna inoltre presentare il passaporto del cane con vaccinazioni in regola  e 
certificazione della scuola di addestramento  al momento del check -in.


FONTI 

http://www.assistenzhunde.nrw/Rechtliches/


https://www.dbsv.org/rechtsfragen-zum-blindenfuehrhund.html


https://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/barrierefrei-verguenstigungen.shtml


https://www.lufthansa.com/de/de/assistenzhunde


Le presenti informazioni sono state richieste da Blindsight Project 
www.blindsight.eu
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