
raccogliere e conservare in luogo fresco
recarsi dal Medico Veterinario di fiducia  o
presso gli uffici del Distretto Veterinario  di
ATS competente per territorio per la
scheda  di accompagnamento esca
portare il materiale all’Istituto
Zooprofilattico per le analisi

Fotografare il luogo del ritrovamento

Avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine
che provvederanno a far bonificare l’area
interessata

Se possibile:

Ist i tuto Zooprof i latt ico -  Via  A.  Bianchi ,  9  -  Brescia
Distretto Veter inar io  ATS Brescia  terr i tor ia lmente
competente -  consultare la  pagina del  S ito ATS Brescia
www.ats-brescia . i t /d istrett i  veter inar i  

Indir izz i  ut i l i :

Tutela e Benessere 
 Animale:

un obiettivo Comune

A quale scopo?

Favorire la conoscenza degli animali
nell’ottica di una proprietà responsabile

Promuovere l’educazione alla corretta
gestione del proprio animale

Ridurre i rischi e favorire una sana
convivenza tra le persone e gli animali

Cosa fare in caso di
rinvenimento di sospetti

bocconi avvelenati

Cosa ci dice il
Codice della Strada

Art. 169
È vietato il trasporto di animali domestici in
numero superiore a uno e comunque in
condizioni da costituire impedimento o
pericolo per la guida. È consentito il trasporto
di soli animali domestici, anche in numero
superiore, purché custoditi in apposita gabbia
o contenitore o nel vano posteriore al posto di
guida appositamente diviso da rete od altro
analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal
competente ufficio provinciale della
Direzione generale della Motorizzazione
Civile

Art. 189
L’utente della strada, in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo
comportamento, da cui derivi danno a uno o
più animali d’affezione, da reddito o protetti,
ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni
misura idonea ad assicurare un tempestivo
intervento di soccorso agli animali che
abbiano subito il danno

Art. 182
Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei
casi consentiti dalle presenti norme, condurre
animali e farsi trainare da altro veicolo

https://www.ats-brescia.it/distretti-veterinari


È vietato tenere i cani alla catena o
applicare loro qualunque altro strumento di
contenzione similare, salvo che per ragioni
sanitarie certificate da un veterinario, con
specificazione della diagnosi e della durata
del trattamento, o per temporanee ragioni
di sicurezza. È in ogni caso vietato
agganciare la catena a collari a strozzo

È necessario ricordare ...
I cani, a tutela della incolumità
pubblica e privata, devono
sempre essere condotti, salvo nei
luoghi loro espressamente
destinati, al guinzaglio. È altresì
obbligatorio portare sempre con
sé la museruola (per ogni
evenienza). Il guinzaglio non deve
essere di lunghezza superiore a
1,5 metri

A garanzia dell’igiene e a tutela del
decoro, è fatto obbligo ai proprietari di
cani e a chiunque li accompagni
quando siano condotti in spazi
pubblici, comprese le aree a loro
destinate, di essere muniti di idonea
attrezzatura per la raccolta delle
deiezioni e di depositare le medesime
nei contenitori di rifiuti solidi urbani

Cosa ci dice il
Regolamento Regionale n. 2/2017

Il detentore di animali d’affezione è tenuto
a prendere adeguate precauzioni per
impedire la fuga dell’animale
Il detentore di animali d’affezione è tenuto
a consentire la quotidiana, adeguata attività
motoria del proprio animale e favorire i
contatti sociali della specie

Cosa ci dice la
Legge Regionale n. 33/2009
Il proprietario, possessore o detentore ha
l’obbligo di iscrivere il proprio cane o gatto entro
15 giorni dall’inizio del possesso o entro 30 giorni
dalla nascita; inoltre ha l’obbligo di denunciare
qualsiasi cambiamento anagrafico (cessione,
decesso o cambio residenza) entro 15 giorni ed
entro 7 giorni la scomparsa per furto o per
smarrimento

Il proprietario, possessore o detentore deve
assicurare ai propri animali d’affezione
condizioni di vita adeguate sotto il profilo
dell’alimentazione, dell’igiene, della salute, del
benessere, della sanità dei luoghi di ricovero
secondo le caratteristiche di specie e razza, nel
rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed
etologiche

I gatti che vivono in stato
di libertà sono protetti
ed è vietato maltrattarli
o allontanarli dal loro
habitat. Se il Comune,
d’intesa con l’ATS
competente, accerta che
l’allontanamento si
rende inevitabile per la
loro tutela o per gravi
motivazioni sanitarie,
individua altra idonea
collocazione, nel rispetto
delle norme igieniche


