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Chi adotta un cane si assume una grande responsabilità, il dovere di
prendersene cura e di rispettarne le caratteristiche etologiche.

E’ pertanto opportuno che il detentore del cane si attenga alle seguenti
norme, tanto per adempiere alle leggi in materia che per recare benessere allo stesso:
a) Recarsi al comune di residenza o all’USL competente per denunciare il possesso del

cane come prescritto dalla legge;
b) Sottoporre il cane a tatuaggio indolore ovvero all’innesto del microchip, operazioni

che sono in ogni caso gratuite ed obbligatorie; è altresì opportuno mettere al collare
del cane una medaglietta indicante il numero di tatuaggio ed il numero di telefono del
proprietario;

c) Non effettuare alcuna pratica invasiva sul cane come taglio delle orecchie o taglio
della coda;

d) In caso di smarrimento, denunciare senza indugio la scomparsa del cane all’USL di
competenza ed ai vigili urbani, e contattare i canili della zona e le organizzazioni
protezionistiche;

e) Non tenere alla portata degli animali prodotti pericolosi quali farmaci, insetticidi,
pesticidi, veleni, detersivi ed altri prodotti chimici;

f) Denunciarne la scomparsa, in caso di morte, all’USL di competenza ed al comune,
restituendo il certificato di iscrizione all’anagrafe canina;

g) Prestare molta attenzione alle esche avvelenate, in particolare modo quando sono in
programma derattizzazioni o disinfestazioni; ove possibile insegnare al cane a non
alimentarsi con cibo non dato dal suo detentore;

h) Evitare che il cane sia esposto alle intemperie, dotandolo di un idoneo riparo ed
ospitandolo in un ambiente compatibile con i suoi bisogni e le sue caratteristiche
etologiche;

i) Evitare, salvo i casi in cui sia obbligatorio, di tenere il cane alla catena e lasciarlo
libero di muoversi liberamente in ambiti recintati;

j) Fare in modo, attraverso una assidua vigilanza, che non si verifichino delle gravidanze
indesiderate;

k) Non abbandonare il Cane per nessun motivo e segnalare i casi di abbandono alle forse
di polizia ovvero alle organizzazioni protezionistiche, ricordando che il fenomeno
dell’abbandono dei cani provoca ogni anno tantissimi incidenti con moltissime vittime
sia tra i cani che tra le persone.
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