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Come consideriamo il cane? 

 Nel 41,7% un animale in casa 
costituisce una vera e 

propria compagnia 
  

 Nel 18,5% è avere qualcuno 
cui rivolgere attenzioni e 

cure amorevoli. 
 

 Nel 31,3% questo rapporto 
è considerato un legame 

simile a un’amicizia 
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Ti fa stare bene? 
 facilita i rapporti sociali;  

 
  ha una funzione positiva 

nell’allentare tensioni e 
stress;  

 
 Apporta considerevoli 

benefici al benessere fisico 
e psicologico di una persona. 

 
 Aiuta i più piccoli nello 
sviluppo, li responsabilizza, 

fa 
conoscere loro la dimensione e 

il valore della diversità. 
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Lo vuoi tutto per te ? 

C’è un modo incancellabile perché l’animale sia tutto tuo: 

 

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA 

è obbligatoria per legge 
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Io ho la mia identità 

Il microchip identificativo 
Un piccolo dispositivo elettronico con un codice numerico 

che identifica il tuo cane in modo unico 
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Come ti prendi cura di lui? 
Non lasciarmi 

 troppo solo,  

massimo sei ore 

 

Fammi fare 

Passeggiate 

 e giochi 

 con i miei amici 

Non 

 lasciarmi 

 al freddo 

 e alle 

 intemperie 

 ospitami 

in un ambiente 

 adatto  

alle mie  

caratteristiche  

etologiche; 
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Sai qual’ è il mio benessere ? 

 
 
 
 
 
 

non tenermi  
a catena; 

 
non usare mai 

 collari elettrici 
 o con punte 

  
 

 

 
 
 

Tieni lontano da me 
 prodotti pericolosi 
 come insetticidi, 

detersivi,etc.; 
 

Insegnami  
a non ingerire  

bocconi 
trovati durante 
 le passeggiate, 

le esche avvelenate  
Possono 

 uccidermi 
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Mi sai Educare?      non punirmi con 
metodi fuorilegge, 
come foglio di 
giornale, rumore 
improvviso, collari 
a strozzo, pedate 
o percosse. 

 

 

 

Usa invece 
comportamen
ti positivi con 
premi: cibo 
appetibile 
che mangio 
poco, gioco 
passeggiata; 

 

Oppure 
toglimi 

l’attenzion
e o smetti 
di giocare 
con me. 
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E Poi… 

Se mi punisci  

anche solo 

 dopo pochi minuti 

 io non capisco 

Premia  

i comportamenti corretti  

e ignora 

 quelli che non lo sono 

Mangio dopo di te!!! 

Non farmi comandare! 
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Anche io in Condominio? 
Certo! 
     ma fai  attenzione che al 

momento dell’acquisto di un 
immobile o della stipulazione 
di un contratto di affitto, 
affinché il regolamento 
condominiale non obblighi 
contrattualmente a privarsi 
della loro compagnia…. 

 

….e posso salire anche 
in ascensore!!!! Io sono 
bravo non danneggio 
nulla!!!!!! 
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E se abbaio? 

E’ un mio diritto esistenziale, lo dice anche il Giudice di Pace!!! 

Ma tu fai tutto il possibile per farmi stare tranquillo!!!!! 
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Aiuto mi minacciano!!!! 
Allora corri a presentare la 

denuncia: 

 

 Alla Polizia Municipale,  

 alla Polizia di Stato,  

 ai Carabinieri  

 o al Corpo Forestale 
dello Stato 
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Ma che bella convivenza 
1. Dammi cibo e acqua; 
2. Fammi fare movimento; 

3. Non farmi scappare; 
4. Mi raccomando le cure sanitarie; 
5. Puliscimi la cuccia 
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E se usciamo? 

1. porta il necessario per 
raccogliere i miei bisogni; 

2. e il  guinzaglio deve essere 
lungo 1 metro e mezzo 

3. ah, scordavo! La museruola, 
non si sa mai!!!!! 

4. E la medaglietta? Ma si, con 
il numero di telefono…  
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Non posso pensare di separarmi da 
te!!! 

 E se fuggo? Ma tu mi hai 
messo il chip!!! Vabbè, 
pazienza la multa, fino a 
250,00 €! 

 

 Non morderò mai, non 
voglio finire in canile, 
anche se per 10 giorni! 

 

 Quando ti lascerò per 
sempre, cosa farai?: 

     mi cremi? o rimango nel 
tuo giardino di casa? 
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Evviva la legge mi protegge!!!!!! 

 Io penso, sento, comunico, interagisco, e poi mostro 
gioia, paura e dolore….sono un essere senziente 
 

Trattami bene 
lo dice anche la legge: 

Maltrattare un animale è finalmente diventato un delitto 
ed è punito. 

OH! 
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Dove andiamo quest’estate? 
Stare insieme a casa è tanto bello, ma in vacanza è un sogno!!!!! 
certo, un posto giusto! Ma ora ce ne sono tanti, vero? 
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CIAO!! 
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