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Non si sceglie di chi innamorarsi, giusto? Allora non farlo.
Abbandona ogni criterio di razza, età, colore o sesso.
I matrimoni dovrebbero avere poco a che fare con i calcoli

Giusto per accertarti di essere veramente pronto a compiere 
questo passo. Perché una volta che ti sarai legato a un animale, 
non potrai più tornare indietro. Devi essere quindi consapevole 
dell’impegno che stai per assumerti. Avrai dei doveri, ma sarai 
ripagato. Con la moneta più preziosa che c’è: la felicità.

Prima di accogliere 
in casa un cane 
o un gatto, però, 
leggi questa breve guida.

1
E’ stato amore a prima vista.
E, dopo averci pensato a lungo sopra, hai preso la decisione. 
Stai per dire sì al compagno di tutta una vita.
Quello che non ti lascerà mai.
Che non ti tradirà, non ti farà soffrire e non ti cambierebbe
per nulla al mondo. Perché ti ama così come sei.

Sì, LO VOGLIO.

2 Come trovare
la tua metà.
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e gli interessi (anche se non tutti la pensano così). 
Cerca il tuo compagno in un canile o in un gattile.
Farai così del bene non solo all’animale che stai per portare
a casa con te, ma anche alla lotta al randagismo.
Lasciati guidare dai consigli degli operatori o dei volontari
e quando incontrerai quello giusto lo capirai da te.

3
State bene 
insieme.

L’arrivo di un animale in casa fa bene. E questo vale sia nel 
caso in cui lui sia tutta la tua famiglia, sia nel caso in cui
si sia aggiunto a quella che hai già. 
Se hai bambini scoprirai che non ne guadagneranno solo
in divertimento, ma anche in responsabilità.
Non lo diciamo tanto per dire: numerosi studi hanno dimostrato 
che la compagnia di un animale dà benefici sia al nostro fisico 
sia alla nostra mente. Inoltre se si è meno stressati si diventa 
più socievoli, così è facile fare nuove conoscenze.
E migliorare i rapporti con le vecchie.

UN SI PER TUTA LA VITA - ERBOLARIO.indd   5 21/05/13   16:31



4 Tutto per te.

Noi umani siamo strani.
Usiamo la fede per far sapere agli altri che una persona
è di nostra proprietà. 
Se non fosse che si può togliere a piacere. 
Per fortuna, invece, c’è un modo incancellabile per rendere 
l’animale solo tuo. 
Non c’entra l’essere gelosi: c’entra l’essere previdenti
e rispettare un obbligo di legge. 
Così, se lui dovesse smarrirsi, avrai più possibilità di ritrovarlo.

• Iscrizione all’anagrafe
La registrazione all’anagrafe canina è obbligatoria 
per legge. Puoi effettuarla nel tuo Comune di residenza 
o presso il Servizio Veterinario della ASL, a seconda della 
regione in cui risiedi, e deve avvenire nel secondo mese 
di vita.
Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve 
accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
Devi comunicare al Servizio Veterinario o al Comune 
di residenza, a seconda della Legge della 
tua Regione ed entro i tempi previsti:
la variazione e la rinuncia di proprietà,
la variazione di residenza, lo smarrimento,
il furto e il decesso dell’animale.
Se non lo farai andrai incontro
a una sanzione.
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5
Prenditi 
cura di lui.

•Il microchip identificativo
Al momento dell’iscrizione in anagrafe, l’animale viene 
dotato di microchip. Si tratta di un piccolo dispositivo 
elettronico contenente un codice numerico che identifica 
il cane o il gatto in maniera unica. Non temere per la sua 
salute: l’inoculazione è innocua. Può essere effettuata 
sia presso il Servizio Veterinario ASL competente per 
territorio, che presso un veterinario libero professionista. 
Per i gatti il microchip è obbligatorio solo in caso di uscita 
dai confini nazionali, ma questo non significa che non sia
un bene farlo comunque. 

Quando sei triste o ammalato, il tuo animale lo sente.
E fa di tutto per farti stare meglio. Ovviamente anche tu
dovrai saper fare altrettanto. Altrimenti che coppia sareste? 
Per evitare qualsiasi minaccia alla sua salute (e alla vostra 
serenità) ricorda di:

•    farlo visitare almeno una volta l’anno da un veterinario.  
      Le spese veterinarie sono detraibili dalla dichiarazione
      dei redditi;

•    fargli fare le vaccinazioni obbligatorie. L’antirabbica è  
necessaria per l’espatrio. Puoi portare il tuo animale all’estero solo  
se è vaccinato da almeno 21 giorni e la vaccinazione è in corso 
di validità. E ricorda che è sempre obbligatorio portare con te il 
passaporto europeo del tuo compagno a quattrozampe. Se ti muovi 
in ambito nazionale la vaccinazione antirabbica non è necessaria, 
tuttavia le compagnie navali o aeree potrebbero farne richiesta.  
In ogni caso porta sempre con te il libretto sanitario in cui  
sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate. Prendi  
nota, se stavi pensando a una gita.
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6
Come mantenere 
una relazione 
monogama. 

La fedeltà è importantissima in un rapporto di coppia. 
Non vorrai che il tuo partner vada in giro a figliare
con chi gli capita? Nemmeno noi.
Sterilizza il tuo cane o gatto. Hai due buone ragioni per farlo.

La sua salute
Nelle femmine l’intervento 
riduce di molto il rischio
di neoplasie mammarie
e di altre gravi patologie. 
La sterilizzazione non 
deve per forza avvenire 
dopo il primo parto, come 
alcuni credono. Anzi, 
prima previeni, prima 
potrai stare tranquillo.
Nei maschi l’intervento è 
un’utile precauzione per 
il cancro alla prostata, 
rende il carattere più 
docile e disincentiva le 
fuitine. La sterilizzazione 
protegge i gatti da 
infezioni e malattie come 
la FIV (immunodeficienza, 
paragonabile all’AIDS 
umano) e la FeLV 
(leucemia felina).
E con la giusta dieta,
gli animali non rischiano 
nemmeno di ingrassare.

La lotta al randagismo
Le nascite incontrollate sono
la prima causa degli abbandoni 
e del randagismo. 
Inoltre la sterilizzazione rende 
meno probabili fughe
e allontanamenti da casa.
E quindi anche le possibilità
di conseguenti investimenti
e maltrattamenti.
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7 Gli obblighi
della convivenza.

Non siamo semplicisti: in una relazione non ci sono solo
i piaceri, ma anche i doveri. Il primo è rispettare l’altro. 
Gli altri, li trovi qui sotto.

Dagli cibo e acqua in giusta 
quantità e in orario. L’amore 
va alimentato giorno dopo 
giorno.

Fagli fare movimento. A lui 
piace correre, saltare e 
più di tutto giocare con te.

Garantisci la tutela da 
aggressioni di terzi.
Che siano animali o umani.

Non lasciare il cane da solo 
per molte ore in casa o in 
giardino. Lo stress potrebbe 
farlo abbaiare a lungo.
Chi li sente, poi, i vicini.

Ogni animale ha il suo 
carattere, proprio come noi. 
Se ci sono problemi relazionali 
rivolgiti a un veterinario 
comportamentalista, a un 
educatore o a un istruttore 
cinofilo che utilizzi metodi 
“dolci”. 

Assicuragli le necessarie 
cure sanitarie. E qualche 
controllino ogni tanto.

Prendi ogni precauzione 
possibile per impedire che 
scappi. Quando ti ricapita
una fortuna simile?

Pulisci la sua cuccia. La casa 
dev’essere dolce casa.

Se lo affidi a qualcuno, 
assicurati che quel qualcuno
lo tratti bene quanto te.
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PER LE VOSTRE USCITE

Porta sempre con te
il necessario per raccogliere
i suoi bisogni.

Oltre al microchip, 
è utile mettere al cane 
una medaglietta di 
riconoscimento con
il tuo numero di telefono.

Se hai un cane, ricorda 
che il guinzaglio non deve 
essere più lungo di un metro 
e mezzo nelle aree urbane 
e nei luoghi pubblici, fatte 
salve le aree individuate dai 
comuni. Porta sempre con te 
la sua museruola e fagliela 
indossare quando si deve. Nei 
locali pubblici e sui mezzi di 
trasporto sono obbligatori sia 
guinzaglio che museruola.

Se hai un cane iscritto nel 
registro a rischio potenziale 
elevato, dovrai sempre 
mettergli guinzaglio e 
museruola.
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8 La legge protegge 
il tuo partner. 

La legge 189/2004 del Codice Penale ha introdotto,
con il titolo IX bis, i “delitti contro il sentimento per gli animali”. 
Questi puniscono:

- chiunque, per crudeltà o senza necessità,
    causi la morte di un animale;

- chiunque, per crudeltà o senza necessità,
    gli arrechi lesione o lo sottoponga a sevizie,   
    fatiche o lavori insopportabili per le sue 
    caratteristiche etologiche;

- chi somministra agli animali sostanze  
     stupefacenti;
- chi promuove, organizza o dirige combattimenti    
    o competizioni non autorizzate che vedano 
     la partecipazione di animali;

- chi li abbandona;
- chi li detiene in condizioni incompatibili con
     la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
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Non tutti sono bravi come te.
E l’unica colpa degli animali è quella di essere più sfortunati
del tuo. 
Tutte le Forze di Polizia locali e nazionali sono obbligate
a intervenire in caso di denuncia.
Raccogli più prove possibili che possano testimoniare
le sevizie subite, lo stato di sofferenza o di incuria, l’abbandono.

Se desideri approfondire quest’argomento, vai su www.lav.it. 

In caso di emergenza, aiuta anche

i compagni altrui.

 La denuncia deve contenere i dati del denunciante,
una precisa esposizione dei fatti, l’indicazione
dei responsabili e gli elementi che possano condurre 
all’individuazione di essi (è comunque possibile agire
“contro ignoti”), i nomi di eventuali testimoni,
infine la data e la sottoscrizione.

UN SI PER TUTA LA VITA - ERBOLARIO.indd   12 21/05/13   16:31



        

Stare insieme a casa è bello. Farvi una vacanza è ancora meglio.
Al momento di scegliere la meta, tieni conto delle esigenze 
dell’altro, oltre che della sua età, temperamento e abitudini.
Per intenderci, l’Equatore non è il posto preferito di un husky.
Informati, inoltre, se nella regione in cui vi troverete ci sono 
obblighi sanitari da rispettare e se nel luogo prescelto
gli animali sono accettati e con quali limitazioni.
Se hai deciso di rimanere in Italia, il portale  
www.vacanzea4zampe.info può darti una mano su dove andare. 
C’è di tutto: alberghi, ristoranti, agriturismi, B&B, campeggi 
e spiagge pet-friendly. Se invece state per partire verso un 
Paese estero, informati sugli obblighi sanitari necessari con 
un certo anticipo. Puoi chiedere al tuo veterinario di fiducia o 
direttamente alle Ambasciate delle vostre mete.
Infine, informati sempre sui regolamenti delle varie compagnie 
aeree, marittime e ferroviarie che utilizzerete per spostarvi.

Il passaporto internazionale
Nel caso di viaggio oltre i confini nazionali, cani e gatti devono  
essere identificati con microchip o tatuaggio (per essere ammesso 
deve essere chiaramente leggibile e applicato prima del 3 luglio 2011), 
vaccinati contro la rabbia e muniti del passaporto internazionale.
Il passaporto riporta i dati del proprietario e dell’animale, il numero 
identificativo del microchip o del tatuaggio e le vaccinazioni 
effettuate. Se il microchip del tuo compagno non fosse conforme allo 
standard Iso 11784, dovrai portare con te l’apposito lettore.
Per ottenere il rilascio del passaporto per il tuo animale, basta  
farne richiesta al Servizio Veterinario della ASL  
competente per territorio.

9
In vacanza 
insieme. 
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1 In caso di 
separazione.

Se hai dotato il tuo animale
di microchip, hai più
possibilità di ritrovarlo.
Cerca di evitare in ogni 
modo che la fuga avvenga: 
l’omessa custodia 
dell’animale è punita con 
una sanzione amministrativa 
che arriva fino a 250€, 
ma a questa dovrai 
aggiungere il rimborso degli 
eventuali danni causati.  

Il morso
Se il tuo cane ha morso 
qualcuno, sappi che 
il Servizio Veterinario ASL
è obbligato per legge a
portarlo in un canile 
comunale. Lì verrà tenuto 
in osservazione per 10 giorni, 
per accertarsi che
non abbia la rabbia.
L’osservazione a domicilio 
può essere autorizzata su 
tua richiesta, ma con alcune 
limitazioni. Dovrai inoltre 
assumerti la responsabilità 
della sua custodia e pagare 
la vigilanza del veterinario 
comunale.

LA FUGA 
DA CASA

Il DECESSO
Le salme degli animali devono essere cremate per legge. 
E’ possibile seppellirle in cimiteri appositi per animali da 
compagnia o in terreni privati cittadini a condizione che
il Servizio Veterinario ASL, opportunamente informato, 
decida che non sussistono controindicazioni di carattere 
sanitario all’inumazione. Se, invece, ti capita di imbatterti
in un animale morto per strada, chiama il Servizio 
Veterinario ASL o il comune.

0
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11 Pronto
soccorso. 

Ecco un fast kit per (quasi) tutte le emergenze.

                      Se trovi un cane o un gatto vagante
                     (non ferito) denunciane il ritrovamento
           presso una Forza di Polizia oppure al Servizio    
           Veterinario della Asl. Se il cane si trova
            su una strada o nei suoi pressi, chiama  
           immediatamente il 113. Se si trova su strada
           urbana, chiama la Polizia locale presso
            il centralino del comune o della provincia.
           Può essere un pericolo per sé e per gli altri.

             

                       Se trovi un cane o un gatto ferito,
                       in mancanza di un  numero di pronto
            soccorso specifico, è necessario rivolgersi
            al Servizio Veterinario della ASL
            di competenza territoriale.
 

             

                      Se assisti a un abbandono denuncialo.
                          Contatta  Carabinieri/Polizia di Stato/
             Corpo Forestale/Polizie locali.
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                   Se trovi un animale domestico
                   in particolari difficoltà chiama
        i Vigili del Fuoco all’115.

 

                     Se trovi un animale selvatico
                    in difficoltà occorre contattare
          la Polizia Provinciale competente
          per territorio, oppure il Corpo Forestale
          all’1515. Se l’animale selvatico è in mare
           telefona alla Guardia Costiera/Capitaneria
          di Porto all’1530.

UN SI PER TUTA LA VITA - ERBOLARIO.indd   16 21/05/13   16:31



Se hai smarrito
il tuo cane o gatto12

Calma e sangue freddo.

Contatta immediatamente la Polizia Municipale 
o il Servizio Veterinario della ASL. Anche le 
altre persone possono aiutarti: diffondi delle 
locandine con la descrizione
del tuo animale, una sua foto e un numero
al quale contattarti.

Non limitare la ricerca alla zona dove 
l’animale si è smarrito: sai bene quanto 
possa correre. Non sai dove
può essere finito.

Manda un appello a 
giornali e radio locali.

Chiama i veterinari 
della zona.

Chiedi di poter fare un 
giro per i box dei canili
o gattili della tua zona
o di quelle limitrofe.

Contatta le associazioni 
animaliste e zoofile.
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LA LEGGE
NON

PUNISCE
I COLPE-

VOLI

LA LEGGE
NON

PUNISCE
I COLPE-

VOLI

AIUTA LA LAV CON UNA FIRMA.

l’abbandono è un reato, ma a pagare sono ancora gli innocenti. c’è bisogno di una legge
più efficace per prevenire gli abbandoni, impedire gli abusi e facilitare le adozioni responsabili.
una legge, insomma, che difenda le vittime e punisca i colpevoli. insieme possiamo ottenerla.

www.lav.it

LAV_A4 abbandoni.indd   1 20/05/13   14:59

UN SI PER TUTA LA VITA - ERBOLARIO.indd   20 21/05/13   16:31


