Assessorato
all’Ambiente

ECCO UN PICCOLO “VADEMECUM”, A CURA DELL’U.R.P. E DELL’UFFICIO ANAGRAFE CANINA, RIVOLTO
A COLORO CHE STANNO PENSANDO DI ADOTTARE UN CUCCIOLO O CHE LO HANNO GIÀ FATTO.
POCHI UTILI CONSIGLI DA SEGUIRE: dagli adempimenti burocratici, alle regole da rispettare quando si
esce a passeggio con il proprio cane per strada, nelle aree di sgambamento o quando si va in viaggio. Infine
cosa fare se si assiste ad abbandoni o maltrattamenti di animali.

Hai adottato un cucciolo?
Effettua l’iscrizione all’Anagrafe canina, presso
l’Ufficio Entrate del Comune, entro 30 giorni
dalla sua nascita o da quando lo hai adottato.
L’Ufficio Entrate ti fornirà il microchip per
l’identificazione del cane (costo 4,00 €) che
dovrà essere applicato dal veterinario di
fiducia.
Entro 7 giorni il certificato vidimato dal
Veterinario deve essere riconsegnato all’Ufficio
Entrate che gestisce l’anagrafe canina.

In viaggio con Fido

A spasso con il cane
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico il cane
deve essere tenuto al guinzaglio o, in assenza
di questo,deve avere la museruola.
Devi prevenire episodi di pericolo nei confronti
delle altre persone.
Sei responsabile civilmente e penalmente della
condotta del tuo cane e dei danni da esso
provocati. E’ dunque opportuno assicurarsi!
Hai l’obbligo di raccolta delle deiezioni canine nei
luoghi pubblici o di accesso al pubblico e relativa
pulizia dei luoghi, per questo è obbligatorio
portare con sè paletta e sacchetti.

Aree di sgambamento

Puoi portare un solo cucciolo con te durante i
tuoi spostamenti in auto, basta che non crei
condizioni di impedimento per il guidatore.
Nei puoi portare più di uno, purchè in apposite
gabbie o nel vano posteriore diviso da rete.

Le aree attrezzate di via del Piano e di via
Fasanina sono state istituite per permettere e
favorire l’attività motoria dei cani, pertanto è
vietato utilizzare dette aree in modo diverso da
“area di sgambamento cani”.

Sui trasporti pubblici gli animali di piccola
taglia possono viaggiare gratuitamente. Gli altri
animali possono viaggiare a pagamento, dentro
apposite gabbie.

Nelle aree appositamente destinate e
delimitate, i cani possono essere lasciati liberi,
purchè sotto il costante controllo del
proprietario o dell’accompagnatore, ai quali
fanno capo le relative responsabilità.

Se prendi l’aereo informati al momento della
prenotazione, perché ogni compagnia adotta
regole diverse.

Segui scrupolosamente le “Norme di
comportamento” che trovi all’ingresso delle aree.

ABBANDONI E MALTRATTAMENTI
Se assisti al maltrattamento di animali come
l’abbandono, l’uccisione, la mancata assistenza
igienico-sanitaria, le percosse puoi avvisare:
Anagrafe Canina; Polizia Municipale, Servizio
Veterinario Ausl Imola; Carabinieri.

Numeri e indirizzi utili
ANAGRAFE CANINA - Comune di Medicina
Via Libertà 103; tel. 051 69.79.236
OASI FELINA Via Caduti di Cefalonia
(referente Sig.ra Imelde) tel. 051 85.16.78
POLIZIA MUNICIPALE
Via della Resistenza 166 tel. 051 69.79.300
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