
Amici animali: saperli accudire è fondamentale!



Qual è l’animale giusto per me?

Scegli un animale 
che vive in acqua se 

preferisci una 
creatura tranquilla 
che sia facile da 

accudire

Considera un volatile 
se vuoi un compagno 
intelligente per la vita

Considera che i rettili 
sono animali 

domestici molto 
diversi dagli altri

Alleva un roditore se 
vuoi un animale 

attivo, piccolo e poco 
costoso

Scegli un cane o un 
gatto se potrai 

dedicare loro molte 
attenzioni 

Fonte: Animalpedia



Le regole da seguire prima di adottare il 
proprio animale
Capisci se sei pronto: preparati a cambiare la tua routine e il tuo stile di vita.

Assicurati che tutti i familiari o i coinquilini siano pronti all'arrivo dell'animale: informati riguardo le allergie,
può essere problematico tenere animali domestici in presenza di bambini piccoli o donne in gravidanza.

Assicurati che la tua casa sia adatta agli animali domestici: Chiedi informazioni all'amministratore condominiale
sulle norme che regolano le specie, le razze e le dimensioni degli animali domestici che è possibile avere in casa.

Risparmia denaro per le spese dedicate all'animale: forniture, addestramento o pensione, spese dal veterinario.

Fai delle ricerche sul tipo di animale che vuoi e le sue razze: non acquistare un animale solo perché pensi che 
sia carino o divertente, pensa sempre alle esigenze dell'animale prima delle tue.

Scegli tra un animale giovane e uno più maturo: spesso i neo-padroni scelgono di adottare cuccioli, ma non 
considerano le sfide maggiori imposte dagli animali giovani, in termini di tempo, impegno e costi.

Scegli dove prendere l’animale: cerca nei rifugi o nei canili vicino casa e fai attenzione se acquisti un animale da 
un negozio.

Fonte: Team World



L’educazione del proprio 
amico a quattro zampe

La relazione affettiva

La relazione gerarchica: chi comanda?

Gli esercizi di educazione: 

il richiamo vieni 

seduto  

la condotta a guinzaglio

Il metodo motivazionale: 

attenzione 

stimolo e azione

il rinforzo positivo (ricompensa)

Fonte: Addestramento Cani Blog



La pet therapy

Chi ne trae maggiori benefici?

• Bambini

• Anziani

• Persone con disabilità e disturbi psichiatrici

Quali sono gli animali più indicati?

• Cani, gatti, conigli, asini e cavalli

Si tratta di una co-terapia che non deve essere sostituita a terapie farmacologiche,
psicoterapie o fisioterapie.

Fonte: LifeGate



Animali ed estate: raccomandazioni utili

non lasciare gli animali in 
auto, né con i finestrini 

aperti né all’ombra

non lasciare gli animali 
legati in luoghi esposti alla 

luce solare diretta

assicurarsi che abbiano 
sempre a disposizione 

acqua fresca

evitare di portarli a spasso 
nelle ore più calde

portare i cani in spiaggia 
solo se sussistono le 
condizioni favorevoli

Fonte: Ministero della salute



In vacanza con cane e gatto: cosa sapere

Occhio ai 
documenti

Parola d'ordine: 
prevenzione

In viaggio: 
sicurezza e regole

La giusta 
temperatura

Idratazione e 
spostamenti

Cosa mettere nel 
suo «beauty»

Attenzione 
all'alimentazione

Al mare col 
quattrozampe

L'importanza del 
bon ton

Fonte: Il Giorno



Cosa fare se trovo un animale abbandonato?

Chiama il numero unico di emergenza 112:

• Chiedi della Polizia Stradale, se avvisti un cane 
o un gatto abbandonato in Autostrada 

• Chiedi della Polizia Municipale, se avvisti un 
cane o un gatto abbandonato in città

Se trovi un animale ferito (non di proprietà) puoi 
rivolgerti al Servizio Veterinario della ASL di 
competenza territoriale

Fonte: Abbandono di Animali-Lav


