
Viaggiando in automobile con i l  nostro amico
a 4 zampe dobbiamo: 

• evitare le ore più calde del la giornata e
l imitare l ’uso del l ’ar ia condiz ionata! I  colpi
d i  calore o gl i  sbalz i  d i  temperatura sono
pericolosi per voi e per i  vostr i  amici .  
A tale proposito, tenere
 i l  f inestr ino parzialmente 
aperto per favorire i l  
r icambio d’ar ia può 
essere una buona soluzione 

• abituare l ’animale, pr ima 
di affrontare un luogo viaggio, agl i
spostamenti in auto in iz iando con brevi
tragitt i  per poi e aumentare gradualmente
le distanze e la durata del viaggio 

• portare in auto la c iotola per l ’acqua e un
piccolo asciugamano per r infrescare i l
nostro animale in caso di necessità 

• avere a disposiz ione un gioco o una
coperta che l ’animale abitualmente ut i l izza
può aiutare a rendergl i  l ’ambiente famil iare 

• guidare i l  p iù dolcemente possibi le,
evitando accelerazioni e frenate non
necessarie. I l  mal d’auto o cinetosi è un
problema comune, più di quanto si  possa
pensare, al quale i  cucciol i  sono più
predisposti .  I  segni t ip ic i  del la c inetosi
sono: agitazione, affanno, sal ivazione
eccessiva, eruttazione e vomito. I l  medico
veterinar io può prescrivere farmaci eff icaci ,
s icur i  e pr ivi  d i  effett i  indesiderati ,  che
devono essere somministrat i  pr ima del
viaggio 

• programmare, durante i  viaggi lunghi ,
soste regolar i  per consentire al cane di
scendere dal l ’automobile e sgranchirs i  i
muscol i  oppure per fare i  suoi b isogni 

• una passeggiata una volta giunti  a
destinazione, può aiutare a r idurre l ’ansia e
la paura. In generale, l ’associazione del
viaggio a un'att ività piacevole aiuta
l ’animale a r idurre lo stress

Fai una foto con il tuo
smartphone utilizzando un
lettore di codici QR per
visualizzare il sito del Dog Hotel
Park di Uta con tutte le
spiegazioni dettagliate.

IL MICROCHIP

L’appl icazione del chip è obbl igator ia (L .R.
21/94),  puoi recart i  dal tuo veterinar io di
f iducia, r ivolgert i  a i  veter inar i  ATS che
provvedono al l ’appl icazione GRATUITA del
microchip oppure usufruire delle giornate di
microchippatura gratuite organizzate dal
Comune. 
Ricordati  d i  comunicare al la ATS di r ifer imento
anche l ’eventuale cambio di residenza o del
luogo di detenzione del tuo amico a 4 zampe.

I  cani ospitat i  presso i l  cani le autor izzato e
convenzionato con i l  Comune sono munit i  d i
microchip e proposti  in 
ADOZIONE GRATUITA a chiunque
 dia idonee garanzie di  buon 
trattamento. NORME E REGOLE

PER LA TUTELA E
IL BENESSERE DEL

CANE

VIAGGI E SPOSTAMENTI 

ADOZIONI

Puoi adottare un cane facendo un gesto
d'amore che aiuta s ia i l  benessere dell 'animale
che la nostra comunità.

I  cani ospitat i  presso i l  cani le autor izzato e
convenzionato con i l  Comune  sono munit i  d i
microchip e proposti  in ADOZIONE GRATUITA a
chiunque dia idonee garanzie di  buon
trattamento, sono già ster i l izzat i  e sottoposti
a i  trattamenti sanitar i  previst i  dal la normativa
di r ifer imento. 

Comune di  Uta
Cit tà  Metropol i tana di  Cagl iar i



LA SALUTE
DELL'ANIMALE 

I vaccini rappresentano lo strumento di
prevenzione più efficace nei confronti di malattie
gravi e a volte mortali.
Il primo anno di vita prevede la somministrazione
di vaccini cosiddetti “raccomandati” e di altri
vaccini individuati dal veterinario in base
all’ambiente e allo stile di vita dell’animale.
i cani ospitati presso il canile autorizzato e
convenzionato con il Comune sono già sverminati
e vaccinati e proposti i in adozione, la quale è
gratuita.

Un’opzione da valutare con il proprio medico
veterinario di fiducia è la
sterilizzazione/castrazione che oltre a eliminare
le problematiche legate alla gestione del calore
delle femmine e a una possibile eccessiva
impulsività dei maschi, elimina del tutto il rischio
di gravidanze indesiderate.

STERILIZZAZIONE

Sei responsabile del
benessere e del
controllo del tuo
animale, sia civilmente
che penalmente dei
danni o lesioni che
questi arreca a
persone, animali o
cose. 

Durante le passeggiate con il nostro amico 4
zampe è sempre necessario utilizzare il
guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50
e avere con se la museruola (rigida o morbida) da
applicare in caso di potenziale pericolo.
Inoltre porta con te strumenti idonei alla raccolta
delle feci, bustine possibilmente biodegradabili
e/o paletta adatta alla raccolta.

RICORDA CHE:

Il benessere in relazione agli animali può essere
definito come “lo stato di completa sanità fisica e
mentale che consente all’animale di vivere in
armonia con il suo ambiente” (definizione
OMS/Hughes 1976). 
Per garantire questo è necessario che vengano
assicurati almeno i bisogni essenziali, individuati
nelle cinque libertà contenute nel Brambell Report
del 1965.

1. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva
nutrizione, mediante il facile accesso all'acqua
fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di
salute.

2. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato,
comprendente ricoveri e una zona di riposo
confortevole.

3. Libertà da malattie, ferite e traumi, attraverso la
prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia.

4. Libertà di manifestare le caratteristiche
comportamentali specie-specifiche, fornendo
spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia
di altri soggetti della stessa specie.

5. Libertà dal timore, assicurando condizioni che
evitino sofferenza mentale.

Anche il consiglio d'Europa ha rivolto la sua
attenzione alla protezione degli animali siglando
numerose convenzioni per la loro tutela (animali da
compagnia, trasporto, allevamento, macellazione,
sperimentazione ecc.)

CONOSCERE IL TUO AMICO
A 4 ZAMPE

VACCINAZIONI

Non tutti gli animali hanno le stesse esigenze, ma
in generale tutti hanno bisogno di fare esercizio
fisico e mentale. Infatti, la sedentarietà può
rappresentare un grave problema per gli animali
come lo è anche per l’uomo. Per questo, ad
esempio, ai cani vanno garantite passeggiate
quotidiane, gioco e contatti sociali sia con gli
altri cani sia con gli esseri umani.

E' fondamentale garantire al proprio animale
un programma di visite periodiche presso il
medico veterinario di fiducia, per ricevere
quante più informazioni e consigli possibil i e
per concordare il protocollo più adeguato
relativamente alle vaccinazioni, ai trattamenti
antiparassitari, ai controll i di routine.

IL BENESSERE DEGLI ANIMALI:
LE CINQUE LIBERTÀ 

Esistono numerosi parassiti esterni (ectoparassiti)
e interni (endoparassiti) che possono minacciare
la salute dei nostri animali e persino quella
dell’uomo, ma che possono essere controllati con
opportuni trattamenti. È fondamentale, pertanto,
stabilire con il medico veterinario di fiducia un
protocollo adeguato per ogni soggetto in
relazione all’età, all’ambiente in cui vive e alle
abitudini di vita.
I cani ospitati presso il canile autorizzato e
convenzionato con il Comune sono già trattati
per i parassiti interni che esterni e proposti i in
adozione gratuita a chiunque dia idonee garanzie
di buon trattamento.

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

ATTIVITÀ FISICA

BUONE PRATICHE

IN PASSEGGIATA  

Affida il tuo animale solo a persone in grado
di gestirlo e valuta di stipulare una polizza
assicurativa che ti tutela in caso di danni a
persone o cose.
La legge vieta il taglio della coda e delle
orecchie, la resezione delle corde vocali,
l ’estirpazione delle unghie e dei denti.
Gli interventi chirurgici effettuati in
violazione della legge sono da considerarsi
maltrattamento animale ai sensi dell 'articolo
544-ter del codice penale.

Normativa di riferimento (cenni):
Art. 544 bis c.p. - Uccisione di animali
Art. 544 ter c.p. - Maltrattamento di animali
Art. 727 c.p. - Abbandono di animali


