
La diffusione della cultura del possesso responsabileLa diffusione della cultura del possesso responsabile

è un elemento essenziale per la lotta al randagismo.è un elemento essenziale per la lotta al randagismo.

Quasi una famiglia italiana su due convive con unQuasi una famiglia italiana su due convive con un

animale domestico e più di una su tre con un cane oanimale domestico e più di una su tre con un cane o

un gatto.un gatto.

Il rapporto con gli animali domestici, tuttavia, in moltiIl rapporto con gli animali domestici, tuttavia, in molti

casi è basato sull’improvvisazione e sull’emotività; nelcasi è basato sull’improvvisazione e sull’emotività; nel

pensiero comune prevale la convinzione che tuttipensiero comune prevale la convinzione che tutti

possano essere in grado di gestire un cane,possano essere in grado di gestire un cane,

indipendentemente dalle conoscenze rispetto a taleindipendentemente dalle conoscenze rispetto a tale

specie animale e alle sue caratteristiche etologiche.specie animale e alle sue caratteristiche etologiche.

Il positivo aumento della sensibilità nei confrontiIl positivo aumento della sensibilità nei confronti

degli animali registrato in questi ultimi decenni è solodegli animali registrato in questi ultimi decenni è solo

parzialmente andato di pari passo con laparzialmente andato di pari passo con la

consapevolezza della necessità di acquisireconsapevolezza della necessità di acquisire

informazioni e cognizioni sui diritti dell’animale e suiinformazioni e cognizioni sui diritti dell’animale e sui

doveri in carico a colui che vive in compagnia di undoveri in carico a colui che vive in compagnia di un

animale domestico.In questo opuscolo trovereteanimale domestico.In questo opuscolo troverete

alcune regole per rendere migliore la vita del vostroalcune regole per rendere migliore la vita del vostro

amico “amico “FidoFido” e la cura della nostra città.” e la cura della nostra città.

POSSESSO RESPONSABILEPOSSESSO RESPONSABILEPOSSESSO RESPONSABILE

Applicare il microchip al cane ed iscriverlo in anagrafeApplicare il microchip al cane ed iscriverlo in anagrafe

è il primo atto di responsabilità perché in caso diè il primo atto di responsabilità perché in caso di

smarrimento può essere facilmente identificato esmarrimento può essere facilmente identificato e

riconsegnato al suo padrone. Rappresenta, inoltre,riconsegnato al suo padrone. Rappresenta, inoltre,

anche un efficace strumento per la lotta all’abbandonoanche un efficace strumento per la lotta all’abbandono

e al randagismo. Il chip è un minuscolo dispositivo chee al randagismo. Il chip è un minuscolo dispositivo che

viene applicato presso i Servizi Veterinari Asp oviene applicato presso i Servizi Veterinari Asp o

qualsiasi ambulatorio veterinario abilitato, il costo è diqualsiasi ambulatorio veterinario abilitato, il costo è di

poche decine di euro. La legge è estremamente chiarapoche decine di euro. La legge è estremamente chiara

in merito all'inserimento del microchip: la suain merito all'inserimento del microchip: la sua

applicazione è obbligatoria. Per legge inoltre è vietatoapplicazione è obbligatoria. Per legge inoltre è vietato

comprare, adottare o cedere un cane sprovvisto dicomprare, adottare o cedere un cane sprovvisto di

microchip e di età inferiore ai due mesi di vita, il tempomicrochip e di età inferiore ai due mesi di vita, il tempo

fisiologicamente indispensabile perché il cuccioli restifisiologicamente indispensabile perché il cuccioli resti

in contatto con la madre.in contatto con la madre.

Sanzione: Compresa tra euro 25 e 500.Sanzione: Compresa tra euro 25 e 500.

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE EDISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE EDISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE ED
IDENTIFICAZIONE DEL CANEIDENTIFICAZIONE DEL CANEIDENTIFICAZIONE DEL CANE

I possessori di cani sono tenuti ad assicurare ad essiI possessori di cani sono tenuti ad assicurare ad essi

condizioni di vita adeguate attraverso il rispetto dicondizioni di vita adeguate attraverso il rispetto di

requisiti di base sotto il profilo dell'alimentazione,requisiti di base sotto il profilo dell'alimentazione,

dell'igiene, della salute, del benessere, della sanitàdell'igiene, della salute, del benessere, della sanità

dei luoghi di custodia e degli spazi di movimento.Undei luoghi di custodia e degli spazi di movimento.Un

proprietario coscienzioso deve operare un’attentaproprietario coscienzioso deve operare un’attenta

gestione della vita riproduttiva del proprio animale,gestione della vita riproduttiva del proprio animale,

per non incrementare il numero degli abbandoniper non incrementare il numero degli abbandoni

determinati da cucciolate indesiderate e di difficiledeterminati da cucciolate indesiderate e di difficile

collocazione. Non bisogna dimenticare mai che lacollocazione. Non bisogna dimenticare mai che la

sorte di molti cuccioli rischia di essere il canile, lasorte di molti cuccioli rischia di essere il canile, la

strada, la fame, le malattie, i maltrattamenti, lastrada, la fame, le malattie, i maltrattamenti, la

morte. Spesso non si può dare per certa neanche lamorte. Spesso non si può dare per certa neanche la

sistemazione dei cuccioli presso parenti ed amici, sisistemazione dei cuccioli presso parenti ed amici, si

rischia infatti che gli affidi si tramutino inrischia infatti che gli affidi si tramutino in

abbandoni. abbandoni. La sterilizzazione è uno degliLa sterilizzazione è uno degli

interventi chirurgici eseguiti con maggioreinterventi chirurgici eseguiti con maggiore

frequenza negli ambulatori veterinari perfrequenza negli ambulatori veterinari per

impedire proprio la riproduzione incontrollata.impedire proprio la riproduzione incontrollata.

CONDIZIONI DI CUSTODIACONDIZIONI DI CUSTODIACONDIZIONI DI CUSTODIA

Il cane non può mai essere lasciato libero diIl cane non può mai essere lasciato libero di

vagare, ma deve essere condotto al guinzaglio divagare, ma deve essere condotto al guinzaglio di

lunghezza non superiore al metro e mezzo. Questolunghezza non superiore al metro e mezzo. Questo

garantisce la sua incolumità. Inoltre, è un atto digarantisce la sua incolumità. Inoltre, è un atto di

rispetto anche verso i cittadini, che a volterispetto anche verso i cittadini, che a volte

potrebbero spaventarsi alla vista di un cane libero.potrebbero spaventarsi alla vista di un cane libero.

La museruola, rigida o morbida, va sempre portataLa museruola, rigida o morbida, va sempre portata

con sé e applicata al cane in caso di rischio percon sé e applicata al cane in caso di rischio per

l’incolumità di persone o animali o su richiestal’incolumità di persone o animali o su richiesta

motivata delle Autorità competenti.motivata delle Autorità competenti.

Sanzione: Compresa tra euro 25 e 500.Sanzione: Compresa tra euro 25 e 500.

MUSERUOLA E GUINZAGLIOMUSERUOLA E GUINZAGLIOMUSERUOLA E GUINZAGLIO

Chiunque abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattività è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene
animali in condizioni incompatibili con la loro
natura, e produttive di gravi sofferenze.

ABBANDONO

La legge punisce con la reclusione da tre a
diciotto mesi o con la multa da cinquemila a
trentamila euro chiunque, per crudeltà o senza
necessità, provoca una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o
a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche. La pena è aumentata
della metà se da questi fatti deriva la morte
dell’animale.La stessa pena si applica a chiunque
somministra agli animali sostanze stupefacenti o
vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi

MALTRATTAMENTO

È vietato distribuire sul suolo pubblico sostanze oÈ vietato distribuire sul suolo pubblico sostanze o

bocconi che possono arrecare tossicità aglibocconi che possono arrecare tossicità agli

animali (e alle persone). Chiunque venga aanimali (e alle persone). Chiunque venga a

conoscenza di avvelenamento o spargimento diconoscenza di avvelenamento o spargimento di

sostanze velenose, ha l’obbligo di segnalarlo aisostanze velenose, ha l’obbligo di segnalarlo ai

soggetti previsti dalla legge.soggetti previsti dalla legge.

BOCCONI AVVELENATI

E’ obbligatorio portare paletta e sacchetto eE’ obbligatorio portare paletta e sacchetto e

raccogliere sempre le feci del proprio cane dairaccogliere sempre le feci del proprio cane dai

marciapiedi o lungo le strade.marciapiedi o lungo le strade.

Sanzione: Compresa tra euro 25 e 500.Sanzione: Compresa tra euro 25 e 500.

RACCOLTA DELLE DEIEZIONIRACCOLTA DELLE DEIEZIONIRACCOLTA DELLE DEIEZIONI



Campagna di sensibilizzazione
alla corretta custodia del cane

In questo opuscolo troverete alcune 
piccole regole per rendere migliore 
la vita del vostro "Fido" e la cura 

della nostra Cittá.

Il vostro Amato "Fido" eIl vostro Amato "Fido" eIl vostro Amato "Fido" e   
l'Amministrazione Comunalel'Amministrazione Comunalel'Amministrazione Comunale   

confidano nel contributo civicoconfidano nel contributo civicoconfidano nel contributo civico   
di tutti.di tutti.di tutti.

La campagna di sensibilizzazione sarà seguita daLa campagna di sensibilizzazione sarà seguita da
un'intensa attività di controllo e prevenzione.un'intensa attività di controllo e prevenzione.

Qualora si riscontrassero comportamenti recidiviQualora si riscontrassero comportamenti recidivi
si procederà con l'applicazione delle sanzionisi procederà con l'applicazione delle sanzioni

previste dalla legge.previste dalla legge.


