Consigli utili
Acquisto di un animale d’affezione (cosa fare):
1) Arrivo in casa
2) Visita dal Veterinario per la valutazione dello stato generale di salute
3) Per i cani obbligo di identificazione ed iscrizione all’Anagrafe Canina
4) Applicazione del microchip
5) Acquisizione del Certificato di Iscrizione quale documento di identità
6) Per i gatti identificazione volontaria
Se si trova un animale abbandonato o ferito:
Rivolgersi ai Medici Veterinari della ASL di Pescara tel. 085 4253556 o agli Organi di
Polizia Giudiziaria (Polizia Locale tel. 085 4450977 – Carabinieri Forestali tel. 085
73518)
Prendere in affitto un appartamento ed avere un cane o un gatto:
Con una recente riforma è vietato al proprietario che affitta un appartamento di
porre limitazioni all'affittuario in merito ai propri animali da compagnia. Se prendere
un appartamento in fitto, nessuno – né il proprietario, né il condominio – può
impedirvi di vivere serenamente con il vostro animale da compagnia. Nemmeno il
regolamento condominiale può impedirvi di tenere in casa un cane o un gatto. E se
qualcuno tenta di impedirvelo, fate presente che è vietato dalla legge impedire di
avere un animale domestico nella propria abitazione.
Il cane del vicino abbaia:
Può essere banale sottolinearlo, ma è normale che un cane abbai. A volte, però, i
cani abbaiano perché vivono un disagio. Magari sono tenuti chiusi in casa per molte
ore. Occorre essere pazienti e chiedere al proprietario di occuparsi del cane con
maggiore cura e con maggiore attenzione. In ogni caso, bisogna sempre ricordare
che anche i cani hanno diritto di vivere nelle nostre abitazioni. Nei casi più gravi,
rivolgetevi all'E.N.P.A. Pescara - tel. 388 4432721: saprà come intervenire per
risolvere il problema nell'interesse del cane.
C'è un cane sul balcone:
Sono frequenti le segnalazioni sulla presenza di cani sui balconi delle abitazioni.
Non è scorretto, in linea di principio, tenere un cane sul balcone: magari è il cane
che preferisce stare lì, avendo la possibilità di entrare e uscire dall'appartamento. Il
problema è in quali condizioni è tenuto l'animale.
Il balcone o il terrazzo, infatti, non possono essere “luoghi di reclusione”
aperto. Se avete il sospetto di trovarvi di fronte a un caso di un cane lasciato per
diverse ore sul balcone con gli accessi in casa chiusi o – peggio – senza nemmeno
una cuccia o un luogo di riparo, scattate una foto, raccogliete informazioni esatte
(indirizzo, piano) e segnalatelo alla Sezione E.N.P.A. Pescara tel. 388 4432721 o alla
Polizia Municipale 085 4450977.

Animali e Codice della Strada:
Il Codice della Strada stabilisce che è vietato il trasporto di animali domestici in un
autoveicolo 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. Se lasciati liberi sui sedili posteriori è necessario separare il posto di
guida con un’apposita rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della Motorizzazione.
Un animale è coinvolto in un incidente stradale:
Il nuovo Codice della Strada impone - per fortuna - l'obbligo di soccorrere gli animali
coinvolti negli incidenti stradali. Se siete testimoni di un incidente stradale nel quale
è coinvolto anche un animale, avete l'obbligo di prestare soccorso agli umani e agli
animali. Se chiamate il 118, il 112 o il 113, ricordatevi di segnalare la presenza di un
animale da soccorrere e ricordatevi, per evitare dimenticanze altrui, che anche gli
animali vanno soccorsi. Per legge!
Un cane è stato investito e l'automobilista è fuggito:
Appuntate la targa della vettura e, se riuscite, fate una foto del pirata della strada
con il vostro smartphone. Poi prestate soccorso all'animale, se necessario chiedendo
aiuto a un veterinario. Ricordatevi, infine, di denunciare il fatto alle forze dell'ordine
consegnando le prove e indicando il nome del veterinario che è intervenuto sul
posto affinché la cartella clinica dell'animale soccorso diventi poi prova del reato.
Perché è proprio un reato e il pirata della strada merita di essere perseguito.

