I nostri cani in citta'
Vivere una serena ed “educata” relazione a 6
zampe nel contesto urbano

Spinea, 26 marzo 2015
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Educatore Cinofilo disciplinato ai sensi di legge 4/2013

Cosa dice la legge ?
ORDINANZA 6 agosto 2013
Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o
cose provocati dall'animale stesso.
Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1.50 durante la conduzione
dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
Portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed
etologiche nonche' sulle norme in vigore
Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente
Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza
con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere
con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse
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Cosa ci serve per essere dei buoni
cittadini a 6 zampe ?
●

Guinzaglio da 1.50 m

●

Pettorina/ collare fisso

●

Museruola (per tutti i cani)

●

Sacchetti raccolta deiezioni

●

Bottiglietta acqua

●

Varie ( ciotola , snack, gioco ….)

●

UNA BUONA RELAZIONE CON IL PROPRIO
CANE
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La passeggiata urbana
La passeggiata non è un trascinare il proprio cane per le vie
di Spinea, la passeggiata deve essere “partecipata” e
“consapevole” e questo ci può aiutare anche ad essere
rispettosi nei confronti degli altri cittadini e proprietari di cani

A cosa dobbiamo fare attenzione quando
passeggiamo con il nostro cane in città ?
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Stato psico-fisico del nostro cane ed il nostro
Il vostro cane andrebbe fatto passeggiare “internamente” ( interporsi tra il
nostro cane e gli stimoli che il contesto urbano “offre”, il nostro cane deve
affidare a noi la responsabilita' della situazione)
Incrocio con gli altri cani ( rispettiamo lo spazio personale di ogni cane, no
incontri frontali meglio se “laterizzati” con traiettoie curve)
Attenzioni agli angoli delle strade
Far “sporcare” il cane solo negli spazi ( verdi) dove non sia specificato il
divieto e raccogliere le deiezioni
Abituiamo i nostri cani a non sporcare di fronte ad attività commerciali e
davanti agli ingressi a case/condomini/residence
Abbigliamento e calzature adeguate per i proprietari ( mani libere se
possibile)
Prestiamo attenzione all' uscita dall' auto, insegnamo al nostro cane ad
aspettare
E' sempre buona norma chiedere se possiamo entrare in un negozio con il
nostro cane anche se fuori non è specificato alcun divieto
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Aree di sgambamento pubbliche
●

Stato psico-fisico del nostro cane ed il nostro ( dolore fisico nel cane)

●

Prima di entrare chiedi il permesso ( buonsenso)

●

Attenzione alle soglie, lasciare spazio al cane che deve entrare

●

Tutelare i cuccioli da esperienze non corrette

●

No cibo, no giochi, attenzione alle ciotole dell' acqua

●

●

●

●

No proprietario statici, lasciare spazio ai cani per comunicare, se si
avvertono tensioni o difficolta' richiamare il proprio cane ed uscire dall' area
senza correre. Mantenere un comportamento rilassato, camminare
lentamente
I bambini possono entrare accompagnati dai genitori. Adulti e bambini non
devono correre o manifestare comportamenti “irrequieti” all' interno dell'
area.
Tempi di permanenza (buonsenso), è un area pubblica nessuno può
vietarne l' accesso ma lasciamo spazio anche a cani e proprietari in
difficolta'
Attenzione alle differenze di taglia, preveniamo incontri che non saremo in
grado di gestire. I cani non vanno presi in braccio in area cani.

Se vogliamo vivere “pienamente” la relazione con il nostro cane teniamolo
vicino a noi in casa, rendiamolo parte attiva della nostra quotidianita'.
Il giardino non è un luogo sicuro per il vostro cane !
Godere della vicinanza del nostro cane ci aiuterà a costruire
un rapporto solito e di complicità

Grazie !!
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