IO MI FIDO DI TE !
Adottami in modo
Consapevole

CERVIA 2021

CONSIGLI E INFORMAZIONI UTILI

1 MICROCHIP

NON PUO' MANCARE!!

Quando prendi il cane deve già avere il
MICROCHIP ...
Chiedi sempre i suoi documenti
e il libretto sanitario!!
ISCRIVIMI !!!

ATTENZIONE!!
Un microchip ITALIANO inizia con i numeri 380...
Se proviene dall'ESTERO servono altri documenti!!

ANAGRAFE OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE ...
2
all'Anagrafe Canina Regionale.
CANINA
Puoi andare all Ufficio Anagrafe Canina
del tuo Comune di residenza
o da un veterinario accreditato.
E' obbligatorio comunicare anche tutte le
variazioni, sia del cane che del padrone.
(residenza/indirizzo, telefono, smarrimento, cessione, decesso)

E TIENIMI SEMPRE
AGGIORNATO !!!

Comune di Cervia Ufficio Anagrafe Canina - Viale Roma n.33

E-mail anagrafecanina@comunecervia.it

3 SALUTE

VACCINI
SEMPRE....

E

4 BENESSER

TEMPO.....

La sua salute è importante. Ha bisogno di fare passeggiate
Le vaccinazioni
tutti i giorni e di avere
proteggono da malattie
attenzioni.
pericolose per la sua vita.
NON BASTA IL GIARDINO !!
Vaccinalo con regolarità e
Ha bisogno di te...
fai una visita di controllo
anche se piove o fa freddo!!
almeno una volta all'anno!
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SPAZIO.....
5 B
Assicurati che abbia
spazi adeguati e puliti.

Ricorda che un cane di grossa
taglia NON richiede
necessariamente grandi spazi...
ma tempo da dedicargli !!
E prendi tutte le precauzioni per la sua
sicurezza e per evitare eventuali fughe.

MI PIACE UN SACCO
ANNUSARE POSTI NUOVI !!
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EDUCAZIONE....

Un cane educato potrà stare al tuo
fianco in qualsiasi situazione !!
Devi educarlo ...
ANCHE SE E' DI TAGLIA PICCOLA !!

ANCHE SE SONO PICCOLO
DEVO ESSERE EDUCATO !!

Un cane con regole e abitudini sarà
un cane FELICE E SERENO !
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GUINZAGLIO SEMPRE...

In qualsiasi luogo il cane
deve essere tenuto al guinzaglio,
lungo 1,5 metri.
... SI', ANCHE IN SPIAGGIA !

CON IL GUINZAGLIO SONO
PIÙ AL SICURO
ANCH' IO !!

ATTENZIONE
1. Per legge devi avere con te anche
la MUSERUOLA.
2. Il guinzaglio allungabile NON è a
norma ....

8 BISOGNI

RACCOLTA DEIEZIONI

è obbligatorio RACCOGLIERE le
deiezioni del proprio cane
Oltre ad essere obbligatorio è segno
di educazione e civiltà....
... ricordati di portare
sempre il sacchetto con te !

9 BICI

NON SO ANDARE
IN BICICLETTA !!

E' VIETATO portare
il cane al guinzaglio quando
vai in bicicletta !!

NON FARMI FARE
BRUTTA FIGURAI!
SII EDUCATO ANCHE TU !!
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CONTROLLA I CARTELLI...

L'accesso dei cani ai parchi
gioco per bambini non è
consentito.

... è un pericolo per te, per
la salute del cane e per la
sicurezza degli altri.
... nelle altre aree verdi, prima
di entrare,
Il cane si rilassa annusando
controlla il PANNELLO delle
odori o giocando con te
REGOLE che trovi all'ingresso.
...non correndoti dietro.

11 LIBERTA'

MI FA BENE CONOSCERE
NUOVI AMICI !!

AREE DI SGAMBAMENTO

Qui puoi lasciare il cane
SENZA GUINZAGLIO,
libero di giocare e socializzare
con i suoi simili !!
La socializzazione per un
cucciolo è molto importante
perchè impara a rapportarsi
con gli altri cani !
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DOVE....

Se ci sono altri cani, chiedi Area Laika - Via Lazio
Area Rin Tin Tin - Via Catullo
prima di entrare...
Area a Cervia - Via Malva Sud
ogni cane ha il suo carattere.

Area a Cervia - Via G. Mazzotti
Nelle aree di sgambamento Area a Tagliata - Via Valtellina
Area a Pisignano - Via Vanzetti
ci sono regole di accesso
Area a Cannuzzo-V. dei Muratori
e di comportamento.
Area Zanna Bianca - All'interno
Guarda il pannello
del Parco Spallicci

posizionato all'ingresso!

(tra Via Tiepolo e Via Cilea)
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L'accesso in spiaggia è
consentito, ma con orari diversi tra
inverno ed estate e...
SEMPRE AL GUINZAGLIO!
STAI ATTENTO PERCHE'
IO SOFFRO IL CALDO !!

Alcuni stabilimenti balneari
accolgono i cani , ma
NON possono fare il BAGNO !

Ci sono invece alcune spiagge libere, poco distanti da Cervia,
dove il cane può andare anche in acqua.
(Lido di Savio e Lido di Classe, trasversali alla foce del fiume Savio)

Fai ATTENZIONE però, perchè i cani soffrono molto il caldo.
Evita di tenerlo al mare nelle ore più calde....
potrebbe avere un colpo di calore!!
Verifica sempre nel sito del Comune di Cervia...
ogni anno esce l'ORDINANZA BALNEARE con le regole e gli
orari di accesso per i cani !
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COSA FARE...
Se trovi un cane che sembra perso o smarrito:
1

Se riesci, metti al cane un guinzaglio di fortuna,
oppure prova a seguirlo da lontano.

2

Cerca di metterlo in sicurezza , ma non insistere
per prenderlo.

3

Chiama la Polizia Locale (0544 - 979251)
oppure i Carabinieri (112)

4

5

Indica bene alle Forze dell'Ordine dove si trova il
cane e lascia i tuoi dati e il telefono.
Chiameranno chi è preposto al recupero !!
Resta vicino al cane fino
all’arrivo del servizio di
recupero.

Cerca di rassicurarlo
parlandogli con un tono di
voce basso e calmo.....

AIUTAMI A TORNARE
A CASA !!

15 URGENZA !!

PER FORTUNA
C'E' SEMPRE CHI MI AIUTA !!

CHI CHIAMARE ??

Pronto Soccorso Veterinario
0544.286125
oppure
0544.286126
Orari:
festivi: 24 ore a partire dalle 7.30
prefestivi: dalle ore 13.00 alle ore 07.30 del festivo
feriali: dalle 20.00 alle 06.00 del giorno successivo
ANCH' IO HO IL
PASSAPORTO !!!
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COSA SERVE...

Per andare all'estero con il cane
servono documenti e VACCINAZIONI
PARTICOLARI fatte in TEMPI precisi...

Il PASSAPORTO è rilasciato dal
Servizio Veterinario dell'AUSL di
Ravenna
Informati per tempo !!
Servizi Veterinari Ravenna Tel. 0544.286869

email: svet.ra@auslromagna.it

CONTATTI

Comune di Cervia
Ufficio Anagrafe Canina
Viale Roma n. 33
Tel. 0544.979221 / 0544.979350
email: anagrafecanina@comunecervia.it

tel. 334 2379233
info@arca2005.com
www.arca2005.com

Io mi FIDO di te
Adottami in modo Consapevole
1.

Prima di adottare verifica la provenienza e assicurati
che il cane abbia il MICROCHIP....è OBBLIGATORIO !!
(i microchip italiani iniziano tutti con 380...)

E’OBBLIGATORIA L’ ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA
Nessuno può farlo al posto tuo!!

2.

Ricorda anche di comunicare ogni variazione (residenza, recapito
telefonico, smarrimento ecc…)

3.

Ha bisogno di fare passeggiate quotidiane e
SEMPRE AL GUINZAGLIO, anche se è di piccola taglia!

4.

(la legge prevede l’obbligo di avere con sé anche la museruola)

5.

Deve fare VACCINI e controlli periodici.
Per evitare cucciolate indesiderate STERILIZZA
il tuo cane!
Ha bisogno di essere EDUCATO e di imparare regole e
comportamenti, anche se di piccola taglia.

6.
7.

Deve avere un’ALIMENTAZIONE SANA e
bilanciata (chiedi consigli al tuo veterinario).

E anche la sua IGIENE è importante!

8.
9.
10.

Il cane è PARTE DELLA FAMIGLIA.
Richiede TEMPO, IMPEGNO e soprattutto AMORE.

Ricorda che E’ OBBLIGATORIO RACCOGLIERE le
deiezioni del tuo cane!!!

SEGUI questi semplici CONSIGLI e avrai un cane FELICE

E UN AMORE PER SEMPRE

Io mi FIDO di te
Adottami in modo Consapevole
(Indicazioni della Regione Emilia – Romagna)

Che cane scelgo ???
1.
sportivo

Pensa a che proprietario saresti!
Alcune
giovane
pigro
anziano

razze sono più adatte al divano, altre alla vita all’aria aperta.
Pensaci anche se adotti un meticcio!

Considera gli spazi e

2.

il tempo che hai a diposizione

C’è un cane per ogni esigenza, ma allo stesso tempo ogni cane ha le sue esigenze!

Maschio o Femmina?

3.

La femmina è tendenzialmente più docile e affettuosa quindi meglio gestibile.
Il maschio può essere più difficile da gestire, soprattutto per chi è alle prime armi.

Grande o piccolo ?
4.

Grande è più impegnativo al guinzaglio, nelle cura quotidiana e costa di più mantenerlo.
Piccolo è più gestibile al guinzaglio, nella cura quotidiana e si adatta ad ogni ambiente.
Ma attenzione, alcuni sono iperattivi !!

Adulto o Cucciolo?
Adulto vi sarà grato per tutta la vita per averlo accolto e vi darà soddisfazioni intense.

5.

cucciolo richiede molto impegno, costanza e pazienza nell’educazione.

Attenzione
6.

alle cosiddette “staffette” o agli annunci su internet
di cani trovatelli o abbandonati provenienti da fuori regione.
Il cane deve arrivare già dotato di microchip e di libretto sanitario.

La consegna NON dovrebbe mai avvenire nei pressi delle uscite dell’autostrada o nei parcheggi!!
Se hai dubbi o per informazioni contatta l’Ufficio Anagrafe Canina prima di adottare.

7.

Se hai altri animali non arrenderti alle prime difficoltà!
Dovrai avere pazienza e fare un inserimento graduale.

Sarai responsabile della sua salute e del suo benessere.

8.

9.

(cibo, cure sanitarie, esercizio fisico, pulizia degli spazi di dimora e
precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi)
Ricorda che è OBBLIGATORIO registrare il cane all’Anagrafe Canina
e anche qualsiasi successiva variazione, sia del cane che del padrone.
(residenza, indirizzo, recapiti, smarrimento, cessione, decesso….)
Sono previste sanzioni in caso di mancato aggiornamento, INFORMATI !!
(anagrafecanina@comunecervia.it)

