
ADOTTARE NEI CANILI E GATTILI 

Decidere di adottare un cane o un   gatto dal 

canile/gattile è una scelta impegnativa, ma se 

gestita in modo corretto e consapevole, può 

essere una splendida opportunità. 

 

 

Negli ultimi anni molti canili gestiscono le  

adozioni con maggiore attenzione  attraverso 

colloqui e percorsi pre  adozione organizzati 

da personale  competente in materia. 

FARE LA SCELTA GIUSTA  

Quando scegli un animale è importante consi-

derare:  

La specie 

La razza 

La composizione del nucleo familiare 

L’ambiente in cui vivrà 

il rispetto per gli animali inizia non assecon-

dando un capriccio o una decisione presa 

esclusivamente su base emotiva o su mere 

questioni estetiche. 

 

L.R.3/2019 

"Disposizioni volte a    

promuovere e a tutelare il 

rispetto ed il benessere  

degli animali d'affezione e 

a prevenire il randagismo"  

Campagna di informazione e 

sensibilizzazione        

della Regione Campania 

 

ADOTTARE E’  

La nuova  

Legge Regionale    

spiegata al  

cittadino 

www.anagrafecaninacampania.it 



ESSERE RESPONSABILI  

 

La persona  convivente con un animale 

ha una serie di “doveri” di natura sia   

legale che morale nei confronti          

dell’animale e anche verso gli altri        

cittadini. 

Deve far identificare con microchip e 

iscrivere il proprio CANE alla banca dati 

anagrafe regionale degli animali          

d’affezione tramite il servizio veterinario 

della ASL territorialmente competente 

entro 15 giorni dal possesso o  entro 30 

giorni dalla nascita e comunque prima 

della sua cessione a qualunque titolo. 

 

Deve segnalare per iscritto variazione del-

lo stato del proprio CANE: 

 Cambio di residenza   (entro 5 gg. dall’evento) 

 Trasferimento di proprietà (entro 5 gg. dall’evento) 

 Smarrimento, furto o il ritrovamento (entro 3 gg. 
dall’evento) 

 Decesso (entro 3 gg. dall’evento) 

 Detenzione presso luogo diverso da quello indicato 
all’atto dell’iscrizione in BDU, in caso di            
permanenza superiore a 20 gg. 

 Deve assumere informazioni esaustive sulla nor-
mativa in vigore e sulle necessità fisiche ed      
etologiche dell’animale ed essere in grado di     
soddisfarle. 

 Deve utilizzare il guinzaglio di lunghezza  non   
superiore a 1,5 mt, durante la conduzione        
dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al 
pubblico, tranne nelle aree per cani individuate dai 
Comuni. 

 Deve portare con sé una museruola da applicare in 
caso di rischio per l’incolumità di persone o animali. 

 Deve raccogliere le feci e portare con sé idonei 
strumenti per la rimozione delle stesse 

 Ha la responsabilità sia civile che penale per danni 
o lesioni a persone, animali e cose provocati dal 
proprio animale. 

Abbandonare un animale che    
abbiamo scelto di adottare è    
davvero un gesto deplorevole, 
oltre a costituire un reato sancito 
dal codice penale. 

L’abbandono degli animali è un 
reato ai sensi dell’art. 727 del    
Codice Penale  

 “Chiunque abbandona animali dome-
stici o che abbiano acquisito abitudini   
della cattività è punito con l’arresto  
fino ad un anno o con l’ammenda da 
1.000 a 10.000 eu ro.  

Alla stessa pena soggiace chiunque 
detiene animali in condizioni     incom-
patibili con la loro  natura e  produttive 
di  gravi sofferenze”. 

 

 

 

 

 
 

FORMARE IL   

PROPRIETARIO  

La cultura del possesso responsabile di un animale 

passa obbligatoriamente attraverso la formazione 

dei proprietari. 

Per quanto riguarda i cani, esistono percorsi        

formativi su base volontaria per i proprietari        

organizzati dai Comuni, dai Servizi Veterinari delle 

Aziende Sanitarie Locali e da Medici Veterinari    

liberi professionisti che prevedono  il rilascio di un      

attestato (PATE1TI1O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi disponiamo di maggiori conoscenze sul     

comportamento del cane e sulle tecniche per la sua   

educazione che possono facilitarne la gestione,    

diminuire il rischio di morsi e allo stesso   tempo 

favorire il  benessere   animale e disincentivare 

l’abbandono. 

ABBANDONARE E’ UN  

Un pro-

prietario 

informato 

e un cane 


