
1

 Servizio Controllo

    Popolazione Canina e Felina

Comune di Rimini

Vivere insieme ad un 
amico…

 …con la coda

   



CARI CITTADINI

La presenza di animali e la nostra convivenza con loro 
è,  a  volte,  pretesto  di  conflitti  fra  le  persone  e,  in 
qualche caso, le legittime esigenze di  benessere dei 
nostri amici animali non sono sufficientemente tutelate.

Uno  dei  motivi  più  ricorrenti  di  conflitto  è,  ad 
esempio, la presenza dei cani nei parchi perché i loro 
proprietari li lasciano liberi, creando così stati di ansia 
nei  genitori  dei  bambini  che  giocano.  Per  questo 
motivo  nelle  zone  riservate  ai  bambini  è  vietato 
condurre  cani  anche  se  provvisti  di  guinzaglio  e 
museruola.

Per  conciliare  le  esigenze  degli  animali  con 
quelle di una civile convivenza il Consiglio Comunale 
ha  approvato  un  Regolamento  in  cui  sono  definite 
modalità  di  comportamento  che  devono  tenere  i 
responsabili degli animali domestici e le sanzioni per i 
cittadini che non rispettano le regole.

L’osservanza  di  questi  principi  permette  di 
garantire a tutti  la fruizione dei propri diritti,  sia degli 
animali che delle persone. 
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Con le indicazioni contenute in questo opuscolo 
l’Amministrazione  Comunale  vuole  garantire  il 
benessere  degli animali che accompagnano la nostra 
vita ed informare i cittadini sui diritti e doveri dei loro 
proprietari contenuti nelle normative europee, nazionali 
e  regionali;  per  questo  motivo  ha  realizzato  questo 
opuscolo  con  la  collaborazione  delle  associazioni 
animaliste operanti sul territorio.

Essenziale,  infatti,  si  rivela  l'opera  delle 
associazioni di volontariato: con la loro costante attività 
supportano l'opera dei servizi pubblici, in una proficua 
e costante ottica di sussidiarietà che ha permesso di 
migliorare  sempre  di  più  le  condizioni  di  vita  degli 
animali  in  questa  città.  Questo  avviene  non  solo 
attraverso la promozione di una informazione corretta 
e  consapevole  come  questo  opuscolo  ma  anche 
attraverso la gestione del Canile Comunale di Rimini 
che  sempre  di  più  diventa  un  luogo  ed  un  servizio 
aperto  ai  cittadini  per  la  promozione della  tutela  dei 
diritti degli animali, la cura e l’adozione dei nostri più 
cari amici in difficoltà.

Andrea Zanzini
Assessore alla Tutela degli Animali

del Comune di Rimini
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Tutela e controllo della popolazione canina e felina
Diritti e doveri dei custodi degli animali affezione
 
Il rapporto tra l’uomo e gli animali d’affezione (cani e 
gatti)  è disciplinato dalla Legge  nazionale n. 281/91 e 
dalla Legge regionale n.  27/00.  Queste Leggi  hanno 
come obiettivo la prevenzione del randagismo, la tutela 
ed il benessere degli animali, una corretta convivenza 
con gli umani.
Il  controllo della popolazione canina e felina si  attua 
principalmente  limitandone  le  nascite  attraverso 
interventi  sanitari  di  sterilizzazione  rispettosi  del 
benessere degli animali. 
Per prevenire gli abbandoni ed il randagismo tutti i cani 
devono essere iscritti all’anagrafe canina del Comune 
di  residenza,  al  quale  devono  essere  comunicati  la 
nascita o il possesso, lo smarrimento, la morte di ogni 
cane ed il cambio di residenza del proprietario.
L’iscrizione  del  proprio  cane  all’anagrafe  canina 
diviene quindi un atto amministrativo che evidenzia il 
senso civico del proprietario e ne esalta l’affetto e la 
solidarietà nei riguardi del proprio animale, che deve 
essere considerato un amico, un compagno di giochi e 
di  vita,  un  completamento  della  famiglia.  Come 
componente della famiglia ha bisogno di attenzioni, di 
compagnia, di cure,  di spazio, di cibo, ma l’affetto e le 
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emozioni  che  dona  saranno  sempre  superiori  alle 
attenzioni  che  richiede.  Un  cane  iscritto  all’anagrafe 
canina  è  un  animale  più  tutelato,  più  protetto,  più 
gestibile  perché  in  caso  di  smarrimento,  con  una 
semplice formalità, ne viene rintracciata la famiglia di 
appartenenza,  e  non  corre  il  rischio  di  vagare 
abbandonato o di essere rinchiuso, spesso a vita, in un 
canile, con conseguenze che si ripercuotono  sia sulle 
condizioni del cane stesso che sui bilanci dei Comuni.
Non  ottemperare  a  questa  semplice  pratica 
amministrativa comporta oltretutto anche una sanzione 
economica, mentre in caso di incidenti procurati da un 
cane  non  registrato,  le  compagnie  assicurative 
possono  rifiutarsi  di  risarcirne   i  danni   provocati,  a 
volte anche gravissimi.
Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  al  Comune,  alle 
Associazioni  protezioniste  non  aventi  fini  di  lucro, 
oppure al canile comunale dove sicuramente un cane 
o un gatto aspettano una famiglia che li adotti per dare 
e ricevere affetto. 
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OBBLIGHI PER I DETENTORI DI ANIMALI

CHI CUSTODISCE UN ANIMALE HA IL DOVERE DI:

Raccogliere  le  feci  lasciate  dai  propri  cani  sul  suolo 
pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato 
di igiene e di decoro dei luoghi pubblici. E’ obbligatorio 
essere muniti di strumenti idonei (paletta, sacchetto o 
altro) per una igienica rimozione delle feci.

Consentire  l’opportuna  attività  motoria  al  proprio 
animale.
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Quando si  esce con il  proprio  cane usare  sempre il 
guinzaglio, che deve avere una lunghezza massima di 
1,5 metri; portare sempre con sé una museruola rigida 
o morbida.

Gli  animali  possono accedere negli  esercizi  pubblici, 
tranne in quelli nei quali si somministrano alimenti, con 
guinzaglio e museruola, l’accompagnatore dell’animale 
dovrà  avere  cura  che  esso  non  crei  inconvenienti 
igienici e non disturbi o procuri danno.

Mantenere gli  spazi  privati  o condominiali  frequentati 
dai propri animali in condizioni igieniche corrette.

E’ VIETATO

L’accesso  degli  animali  in  aree  destinate  ad 
attrezzature per scopi specifici come le aree giochi per 
bambini.
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Detenere animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e 
del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da 
nuocere alla loro salute.

Custodire animali in condizione di totale isolamento e 
privarli  dei  necessari  contatti  sociali  tipici  della  loro 
specie con gli altri animali e con gli esseri umani.

Detenere costantemente animali su terrazze o balconi 
di  dimensioni  non  proporzionate  alle  esigenze 
specifiche  o  esposti  ai  fattori  climatici  ed  ambientali 
avversi.

Detenere e addestrare animali per i combattimenti.

Detenere  i  cani  alla  catena;  qualora  non  esista 
alternativa, è ammesso temporaneamente l’uso di una 
catena  di  lunghezza  minima  di  metri  4  assicurata 
mediante anello scorrevole a un cavo aereo di almeno 
3 metri posizionata ad una altezza minima di almeno 2 
metri.
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Trasportare  o  detenere  cani  e  gatti,  per  qualsiasi 
periodo  di  tempo,  chiusi  in  bagagliai  sprovvisti  di 
qualsiasi apertura illuminante ed aerante delle auto.

Trasportarli in condizioni e con mezzi tali da procurare 
loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; i 
contenitori utilizzati per il trasporto di animali dovranno 
consentire la stazione eretta sulle quattro zampe e la 
possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

Lasciarli all’interno dell’abitacolo dei mezzi di trasporto 
per soste prolungate che possono pregiudicare lo stato 
psico-fisico.

Condurli  a  guinzaglio  tramite  qualsiasi  mezzo  di 
locomozione.

Colorarli artificialmente.
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L’ANAGRAFE CANINA

ISCRIZIONE
Tutti i proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri 
animali  all’Anagrafe Canina del comune di residenza 
entro 30 giorni dalla nascita dell’animale o da quando 
ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso. I proprietari 
di  cani  devono  inoltre  comunicare  all’ufficio  tutte  le 
successive  variazioni  (cambio  di  proprietà  e  di 
residenza,  decesso  o  eventuale  smarrimento  del 
proprio cane).
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Si ricorda che l’iscrizione del cane e la comunicazione 
delle eventuali variazioni sono obblighi posti per legge 
a  carico  del  proprietario:  chi  contravviene  o  non 
adempie a tali  disposizioni  è passibile delle sanzioni 
amministrative previste dall’art. 30 della L.R. 27/2000.

Come fare:
La  richiesta  di  iscrizione  deve  essere  fatta  dal 
proprietario  o  da  persona  da  esso  appositamente 
delegata. Qualora il cane sia privo di qualsiasi codice 
di identificazione, l’ufficio Anagrafe Canina consegnerà 
al  proprietario  il  microchip  contenente  il  codice  che 
identificherà  in  maniera  univoca  l’animale. 
L’inserimento del microchip deve essere eseguito dai 
Servizi  Veterinari  delle  AUSL,  o  da  veterinari  liberi 
professionisti. L’attestato di avvenuta applicazione del 
microchip, compilato dal veterinario che ha effettuato 
l’inserimento, deve essere restituito all’ufficio Anagrafe 
Canina entro 7 giorni dall’avvenuta identificazione.
Se  il  cane  è  già  identificato,  la  legge  impone  di 
mantenere il codice identificativo già applicato, purché 
sia a tutti gli effetti riconoscibile. All’atto dell’iscrizione 
di un cane già identificato, il proprietario deve produrre 
idonea certificazione attestante la corretta applicazione 
del codice.
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MORTE DEL CANE
Il decesso del cane deve essere comunicato all’ufficio 
Anagrafe Canina competente entro 15 giorni.

Come fare:
Il decesso del cane deve essere comunicato in forma 
scritta: è necessario che il proprietario (o il delegato) si 
presenti  presso  l’ufficio  Anagrafe  Canina  per 
sottoscrivere  la  dichiarazione  che  sarà  stampata  al 
momento; in alternativa, è possibile inviare un fax con 
la  dichiarazione  di  morte,  indicando  la  data  del 
decesso  e  allegando  la  copia  di  un  documento  di 
riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

CAMBIO DI PROPRIETÀ
Il passaggio di proprietà deve essere comunicato dal 
proprietario all’ufficio Anagrafe Canina entro 15 giorni 
dalla cessione del cane.
Per  cambio  di  proprietà  si  intende  il  trasferimento 
permanente e definitivo della proprietà di un cane ad 
altra  persona;  non  è  quindi  necessario  comunicare 
all’Anagrafe Canina la custodia dell’animale da parte di 
terzi per periodi limitati di tempo – come nel caso di 
viaggi,  vacanze,  o  altre  circostanze  legate  a  motivi 
personali  o  famigliari  –  purché,  dopo tale  periodo,  il 
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cane  ritorni  a  tutti  gli  effetti  in  possesso  e  sotto  il 
controllo del legittimo proprietario.

Come fare:
La  comunicazione  del  passaggio  di  proprietà  deve 
essere  effettuata  in  forma  scritta:  le  modalità  per 
formalizzare il passaggio di proprietà di un cane sono 
le seguenti:
-  per  i  trasferimenti  di  proprietà  tra  due  persone 
ENTRAMBE  RESIDENTI  nel  Comune  di  Rimini,  è 
necessario  che  gli  interessati  si  presentino  assieme 
presso  l’ufficio  Anagrafe  Canina  per  sottoscrivere  il 
documento  di  cessione  in  presenza  del  dipendente 
addetto al servizio; nel caso ciò non fosse possibile, si 
può ritirare presso l’ufficio Anagrafe Canina un modulo 
appositamente  predisposto  che,  debitamente 
compilato,  potrà  poi  essere consegnato da una sola 
delle parti interessate;
- nel caso in cui il cane venga ceduto ad una persona 
anagraficamente  residente  in  un  altro  comune,  il 
cedente deve recarsi presso l’ufficio Anagrafe Canina 
di  Rimini  e  comunicare  i  dati  anagrafici  del  nuovo 
proprietario,  indicandone  correttamente  nome, 
cognome ed indirizzo di residenza anagrafica. Senza 
questi dati non è possibile formalizzare il passaggio di 
proprietà.
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CAMBIO DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO
Dopo aver espletato le pratiche di cambio di residenza 
presso l’ufficio anagrafe, il proprietario del cane, entro 
15 giorni,  deve presentarsi  anche all’ufficio  anagrafe 
canina per comunicare il nuovo indirizzo.
Si  ricorda  che  il  servizio  Anagrafe  Canina  è 
regolamentato  su  base  regionale:  le  varie  leggi 
regionali potrebbero differire le une dalle altre anche in 
maniera significativa, in particolare per quanto riguarda 
modalità e tempi relativi all’iscrizione del cane ed alla 
comunicazione di eventuali variazioni. Si raccomanda, 
quindi,  di  informarsi  adeguatamente  sulla  normativa 
vigente nel nuovo luogo di residenza.

SMARRIMENTO DEL CANE
Lo  smarrimento  del  cane  deve  essere  comunicato 
all’ufficio Anagrafe Canina competente entro 3 giorni 
dalla scomparsa del cane.
Ai fini  della gestione del servizio Anagrafe Canina, il 
furto  dell’animale  è  equiparato  allo  smarrimento,  e 
deve  pertanto  essere  comunicato  con  le  medesime 
modalità.  Si  precisa  che  un’eventuale  denuncia 
presentata  alle  autorità  di  Pubblica  Sicurezza  NON 
SOSTITUISCE  la  comunicazione  che  il  proprietario 
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deve  obbligatoriamente  effettuare  presso  l’ufficio 
Anagrafe Canina.

Come fare:
Lo smarrimento del cane deve essere comunicato in 
forma  scritta:  è  necessario  che  il  proprietario  (o 
persona da esso appositamente delegata) si presenti 
presso  l’ufficio  Anagrafe  Canina  per  sottoscrivere  la 
dichiarazione  che  sarà  stampata  al  momento;  in 
alternativa, è possibile inviare una comunicazione via 
fax,  allegando  la  copia  di  un  documento  di 
riconoscimento in corso di  validità del  dichiarante.  È 
necessario indicare la data esatta dello smarrimento.

PASSAPORTO PER CANI, GATTI E FURETTI

Il Regolamento CE n. 998/2003 (e successiva modifica 
del 30 marzo 2004) dell'Unione Europea stabilisce che 
cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'Unione 
europea  devono avere  un  passaporto.  Il  documento 
identificativo, rilasciato dalle Asl, è obbligatorio dal 1° 
ottobre 2004.

Il  passaporto  è  necessario  per  tutelarsi  dai  rischi 
sanitari  e  deve  contenere  i  dati  anagrafici  del 
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proprietario  dell'animale,  deve certificare  le  eventuali 
vaccinazioni  effettuate  all'animale  e, 
obbligatoriamente,  la  vaccinazione  antirabbica 
effettuata almeno ventuno giorni prima della partenza. 
Nel  caso  di  Gran  Bretagna,  Irlanda  e  Svezia,  sarà 
necessario  anche  un  test  immunologico  di  verifica 
degli  anticorpi  della  rabbia  da  effettuare  nei  tempi 
richiesti da ciascun Paese.

Ventiquattro  ore  prima  della  partenza  il  veterinario 
certificherà, apponendo un timbro sul passaporto, che 
l'animale è in condizioni di salute idonee per il viaggio.

.
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TUTELA DELLA LEGGE

OGNI ANIMALE HA DIRITTO ALL’ASSISTENZA, AL 
RISPETTO E ALLA PROTEZIONE

Chiunque assista o abbia notizia di maltrattamenti sugli 
animali,  è  tenuto  a  segnalare  il  fatto  alle  autorità 
competenti.

MALTRATTAMENTO O UCCISIONE

Il  Codice  penale  punisce  chiunque  per  crudeltà  o 
senza necessità cagiona una lesione o la morte ad un 
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animale  oppure  lo  sottopone  a  sevizie  o  a 
comportamenti,  fatiche  o  lavori  insopportabili  per  le 
sue caratteristiche etologiche.

L’articolo  727  punisce  chiunque  detiene  animali  in 
condizioni  incompatibili  con la loro natura poiché ciò 
produce loro gravi sofferenze psico-fisiche.

Il  maltrattamento  degli  animali  è  vietato  anche  dal 
“Regolamento Comunale sulla tutela degli animali”.
Chiunque assista o abbia notizia di maltrattamenti sugli 
animali,  è  tenuto  a  segnalare  il  fatto  alle  autorità 
competenti.

ABBANDONO

Abbandonare un cane o un gatto non è solo un atto 
incivile,  ma  anche  il  tradimento  di  un  amico;  senza 
alcun accudimento, cani e gatti  vengono esposti  alle 
avversità dell’ambiente, e rischiano continuamente di 
ferirsi  e  morire.  Chiunque  abbandona  animali 
domestici  o  che  abbiano  acquisito  abitudini  alla 
cattività  è  punito,  ai  sensi  dell’art.  727,  con l’arresto 
fino ad un anno o con un ammenda da 1.000 a 10.000 
euro 
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VIGILANZA 

La  vigilanza  sul  rispetto  della  legge  e  delle  norme 
relative alla tutela degli animali è affidata: alla Polizia di 
Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia 
di Finanza, al Corpo forestale dello Stato, ai Corpi di 
Polizia Municipale e Provinciale e ai Cinovigili.

La  vigilanza  sul  rispetto  delle  norme  relative  alla 
protezione degli  animali  d’affezione è anche affidata: 
alle  guardie  particolari  giurate  delle  associazioni 
protezionistiche e zoofile riconosciute;

I  CINOVIGILI  COMUNALI 

Per qualificare e potenziare la propria attività relativa 
alla tutela ed al  controllo degli  animali  d’ affezione il 
Comune di Rimini si è dotato di operatori qualificati e 
professionalmente  preparati  chiamati  CINOVIGILI. 
Costoro,  su  tutto  il  territorio  del  Comune,  effettuano 
attività  di  vigilanza  sul  rispetto  delle  normative 
nazionali,  regionali  e  comunali,  segnalano  e 
prevengono  i  casi  di  abbandono,  di  maltrattamento, 
forniscono suggerimenti  per  il  corretto mantenimento 
degli  animali,  effettuano  attività  di  informazione, 
assistenza e prevenzione. 
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CASI PARTICOLARI

SMARRIMENTO

Lo  smarrimento  del  proprio  cane  deve  essere 
immediatamente  segnalato.  Telefona  al  Canile  per 
lasciare  una  descrizione  del  cane  ed  il  luogo  dello 
smarrimento  e  danne  comunicazione  all’Anagrafe 
Canina entro tre giorni.
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RINUNCIA ALLA PROPRIETA’ DI UN CANE

Chiunque,  per  qualsiasi  motivo,  non  possa  più 
prendersi  cura  del  proprio  cane  può  presentare 
domanda di rinuncia di proprietà.

Il cane verrà inserito in lista di attesa, non appena sarà 
disponibile  un  posto  in  canile,  il  cane  potrà  essere 
ricoverato  previo  versamento  della  somma  stabilita 
dalla  giunta  comunale  finalizzata  all’accudimento 
dell’animale.

Sono prevista esenzioni dal pagamento per particolari 
categorie di cittadini (anziani, indigenti, ecc…).
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POPOLAZIONE FELINA

LE COLONIE FELINE

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono 
protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di 
allontanarli  dal  loro habitat.  S 'intende per  habitat  di 
colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, 
urbano e non,  edificato e non, sia   esso pubblico o 
privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia 
felina, indipendentemente dal numero di soggetti che 
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la  compongono e dal fatto che sia o meno accudita 
dai cittadini.
La tutela ed il controllo della popolazione felina sono 
assicurati dal Comune d'  intesa con l’  Azienda Unità 
Sanitaria  Locale  e  con  la  collaborazione  delle 
associazioni animaliste interessate. 
La  cattura  dei  gatti  che  vivono  in  stato  di  libertà  è 
consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene 
effettuata dai  servizi  per la protezione ed il  controllo 
della popolazione canina e felina o da volontari delle 
associazioni convenzionare con il Comune.
I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi Veterinari 
dell'Azienda  Unità  Sanitaria  Locale   secondo  i 
programmi e le modalità previsti dalla legge. 
I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno 
al  padiglione  auricolare  destro,  sono reinseriti  nella 
loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini 
che si trovano  in particolari situazioni e con accertate 
abitudini domestiche. 

I “GATTARI” E LE “GATTARE”

Sono definiti gattari o gattare quei cittadini che , a titolo 
volontario  e  gratuito,  ma  in  collaborazione  e  sotto 
controllo  dei  competenti  Uffici  del  Comune  e  dell’ 
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AUSL di Rimini,  si occupano della vigilanza e gestione 
delle  colonie  feline.  Collaborano  inoltre  con  gli 
operatori incaricati nelle fasi di cattura delle gatte da 
sottoporre  ad  intervento  di  sterilizzazioni.  Questi 
volontari operano mantenendo in adeguate condizioni 
igieniche il territorio habitat delle colonie e vigilano  sul 
benessere  degli  animali  in  collaborazione  con  i 
competenti  servizi,  ai  quali  devono  segnalare  con 
tempestività  i  casi  bisognosi  di  assistenza  sanitaria 
veterinaria. 
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ALCUNI CONSIGLI UTILI
PER CANI E GATTI

           

ADOTTARE UN CANE O UN GATTO

Adottare un cane o un gatto è facile e non costa nulla. 
E’ sufficiente recarsi in canile dove gli animali vengono 
affidati  gratuitamente  già  vaccinati,  identificati  con 
microchip  e,  se  femmine  in  età  adulta,  sterilizzate. 
Troverai  degli  esperti  operatori  che  ti  mostreranno  i 
cani  disponibili  per  l’adozione  e  ti  daranno  consigli 
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indicandoti quello più adatto al tuo contesto familiare. 
Quando si sceglie un cane vanno verificati vari aspetti, 
non  lasciarti  prendere  dall’emozione,  ma  valuta  lo 
spazio a disposizione, il  tempo e, più in generale, la 
compatibilità del cane con le tue quotidiane esigenze.

CUCCIOLO DI GATTO

Quando in casa entra un nuovo gatto è importante, nei 
primi tempi, ricordare di fare molta attenzione quando 
si  aprono  e  si  chiudono  porte  e  finestre  perché 
potrebbe facilmente uscire e perdersi; lasciatelo prima 
abituare alla nuova casa!

Ricordarsi  di  lasciare  sempre  a  disposizione  una 
ciotola con acqua pulita,  specialmente se usate cibo 
secco.  I  gatti  non amano il  cibo  freddo,  proveniente 
direttamente dal frigorifero: la temperatura ambiente è 
sempre la migliore.
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I  gattini  imparano ad usare  la  lettiera  osservando  e 
copiando  la  madre,  ma  anche  se  il  gattino  non  ha 
avuto questa opportunità, si abitua subito e con facilità.

Quando vedete che annusa, gratta il  pavimento o si 
accuccia in un angolo, mettetelo sulla lettiera: imparerà 
presto  l’associazione.  Mantenete  la  lettiera  sempre 
pulita perché i gatti non gradiscono una lettiera sporca.

Se  dovete  portarlo  dal  veterinario,  usate  sempre  un 
trasportino  perché  potrebbe  spaventarsi  sia  per  il 
viaggio  che  per  la  presenza  di  cani  o  persone  e 
potrebbe scappare. 

CUCCIOLO DI CANE

Quando  un  cucciolo  arriva  a  casa  è  spaesato  e 
spaventato  perciò  fategli  trovare  una  cuccia 
accogliente in cui possa sentirsi a suo agio. Lasciatelo 
tranquillo fino a che non sentirà il bisogno di venire a 
cercarvi per essere coccolato.

Un problema da affrontare è quello dei bisogni che il 
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cucciolo farà inevitabilmente in ogni angolo della casa. 
Se è vaccinato potete sgridarlo  con un NO secco e 
fargli fare spesso uscite e ricompensarlo con carezze e 
complimenti  quando  sporca  fuori  (ricordatevi  di 
raccogliere le deiezioni).

Se  non  è  vaccinato  abituatelo  a  sporcare  su  dei 
giornali in casa.

Per  evitare  che  rosicchi  tutto  quello  che  capita 
lasciategli  sempre  a  disposizione  ossa  di  pelle  per 
cani, vecchie scarpe o ciabatte oppure pezzi di pane 
molto secco.

Quando sgridate il cucciolo evitate di utilizzare metodi 
molto  bruschi  perché  i  cuccioli  si  impressionano 
facilmente e da adulti potrebbero essere cani timorosi.

Quando lo fate scendere dalla macchina è tassativo il 
guinzaglio,  per  evitare  che  venga  investito  da  una 
automobile.

LA SALUTE DEL CANE E DEL GATTO

Il primo passo per mantenere in salute il cane e il gatto 
è vaccinarlo contro malattie che potrebbero costargli la 
vita.  Questa  profilassi  vaccinale  è  indispensabile  al 
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cucciolo  per  proteggerlo  dall’impatto  con  l'ambiente 
esterno,  ma  è  indispensabile  anche  per  l'animale 
adulto che viene a contatto con batteri e virus alcuni 
dei quali potenzialmente trasmissibili all'uomo.

La vaccinazione è un atto medico, non un "fai da te", 
vaccinare un animale malato può essergli letale per cui 
si rende necessaria una preventiva visita medica, ed il 
controllo di  eventuale presenza di parassiti  intestinali 
che ridurrebbero la risposta degli anticorpi. 

In estate, se ti sta a cuore l’incolumità del tuo animale, 
non lasciarlo mai in automobile, al sole, nemmeno per 
poco tempo:  rischia di morire per il  surriscaldamento 
dell’abitacolo.  In  questo  periodo  l’interno  di  una 
macchina può raggiungere gli 80 gradi di temperatura 
e  non  è  sufficiente  lasciare  il  finestrino  leggermente 
abbassato per ridurre il calore.

Se decidi di portarlo in vacanza con te informati, prima 
di partire, se l’albergo o il campeggio dove alloggerai 
accetta  animali,  così  pure  se  ci  sono  spiagge  dove 
portarli.

Se  viaggi  in  macchina,  evita  di  dargli  cibo  nelle  ore 
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precedenti  alla  partenza  e  munisciti  di  ciotola  per 
abbeverarlo e rifocillarlo durante le soste che sarebbe 
bene fare ogni due o tre ore.

Se scegli di lasciarlo in una pensione, mentre tu sei in 
vacanza, fa sempre una visita preventiva alla struttura 
di  ricovero  in  modo  da  assicurarti  che  il  luogo  e  il 
trattamento siano adeguati e che in caso di necessità 
sia presente un veterinario.
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Il CANILE COMUNALE
“Stefano Cerni”

“La sera del 22 agosto 1994, Stefano, in uno slancio di  
generosità si precipitava a soccorrere un cane ferito, in  
mezzo alla carreggiata della statale Adriatica e veniva 
travolto da un camion.

In quel  gesto,  che era all’inizio di  una tragedia,  non 
c’era  solo  la  grande passione,  coltivata  da  Stefano, 
per gli animali.

C’era qualcosa in più:  un rapporto  affettuoso con la  
vita, con gli altri, con i famigliari, con gli amici, con gli  
altri bambini, con i piccoli dolci animali…

Stefano moriva il 2 settembre 1994, a diciassette anni,  
dopo dieci giorni di coma.”

Il testo sopra riportato è tratto liberamente dal libro che 
la famiglia Cerni ha realizzato “Vivrai in una stella che 
ride” per ricordare Stefano Cerni e che nella prefazione 
testualmente recita:

“Non si può non dedicare questo libro anche al mondo  
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degli animali, tanto amato da Stefano; così pure a tutte 
le persone che dimostrano sensibilità per questi esseri  
viventi,  che  evitano  di  abbandonarli  ad  un  destino  
ancora più crudele,  tenendo accesa –anche così-  la  
fiaccola della generosità.”

Dopo  pochi  mesi  dalla  scomparsa  di  Stefano, 
l’Amministrazione Comunale di  Rimini  ha intitolato al 
giovane il canile di Via San Salvatore in memoria alla 
sua passione per gli animali e al suo gesto.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

Servizio Cinovigili
Cell. 3292103266 - 3292103294

Orario (escluso i festivi):
Dal lunedì al sabato: 7:30 - 13:30
Martedì e giovedì: 14:30 - 17:30

Servizio Veterinario A.U.S.L.: 0541-707550
In caso di decesso di un cane, per il servizio di 

recupero del corpo, contattare il Numero Verde 
HERA: 800-999500
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Per segnalare la presenza di animali incidentati o 
pericolosi: 0541-22666 (oppure 118 nelle ore notturne 
e festive chiedendo il numero telefonico dell’ operatore 

incaricato)

Ufficio Anagrafe Canina
Via Marzabotto, 25
Orari di apertura:

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 13.00;

- giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Tel. 0541/704830
Fax: 0541/704701

Servizio Controllo Popolazione Canina
Via Marzabotto, 25
Tel. 0541/704921
Fax: 0541/704701

www.comune.rimini.it/servizi/comune/canile

Canile Comunale “ Stefano Cerni”
Tel. 0541/730730

La struttura è aperta tutti i giorni feriali con orari diversi 
secondo il periodo dell’anno.
Domenica e festivi chiuso.

Per gli orari in vigore  contattare telefonicamente gli 
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operatori.
Per raggiungere il Canile Comunale:

- Da via Montescudo, dopo Km. 6 si incontra sulla 
destra il distributore SHELL, dopo mt. 100 svoltare a 

sinistra.
- Da via Coriano, dopo Km. 6 si incontra un 

semaforo, svoltare a destra.
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Comune di Rimini

Un CANE o un GATTO 
NON SI COMPRA

ADOTTALO IN CANILE

     

           

Canile “S. Cerni” 0541/730730


