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VISITE GRATUITE PER CANI E GATTI  AD  APRILE 
 
La campagna di prevenzione, patrocinata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali, dà la possibilità di usufruire di visite gratuite per cani e gatti presso gli ambulatori veterinari 
aderenti all’iniziativa.  
Dettagli sull’iniziativa ed elenco ambulatori sui siti: 
 
http://www.stagionedellaprevenzione.it.8080/StagioneDellaPrevenzione/stagione.html 
http://www.stagionedellaprevenzione.it.8080/StagioneDellaPrevenzione/programma.html 
  
oppure chiama il numero verde gratuito: 800 189 612 
 
 
STERILIZZAZIONI GRATUITE  CANI  ASL RM G 
 
E’ operativo il progetto pilota di sterilizzazioni gratuite avviato dalla Provincia di Roma per i cani 
di proprietà delle famiglie a basso reddito appartenenti al distretto ASL RM G. Il progetto è diretto 
dal Dr Benedetto Baccani. 
I Comuni interessati saranno quelli di Monterotondo, Mentana, Fontenuova, Tivoli, Guidonia, 
Palombara, Castelmadama e Valmontone. 
I requisiti per usufruire dei benefici della campagna di sterilizzazione sono i seguenti: 
- reddito complessivo familiare inferiore a € 25.000,00  
- residenza nelle aree individuate 
- registrazione del cane all’anagrafe canina 
Verrà stilata una graduatoria nella quale la priorità spetterà alle famiglie con reddito INFERIORE a 
€ 12.500,00 e a quelle in possesso di più di un cane, seguiranno poi quelle con reddito tra i  €12.500  
e  i  €25.000 
Per saperne di più contattare: Area Sanità Pubblica Veterinaria - Via Galli, 39° a Tivoli 
 
STERILIZZAZIONE GRATUITA COLONIE FELINE 
 
Se avete bisogno di sterilizzare gratuitamente e velocemente colonie feline e non potete aspettare i 
tempi di attesa di alcune ASL a cui vi siete rivolti, sappiate che le ASL RMA e RMC hanno al 
momento disponibilità pressoché immediata di veterinari preposti alle sterilizzazioni, 
prevalentemente nei giorni di martedì e giovedi. 
La ASL RMA comprende i Municipi 1, 2, 3 e 4  
La ASL RMC comprende i Municipi 6, 9, 11, 12 e fornisce anche un ottimo servizio di medicina 
veterinaria omeopatica. 
Non occorre in ogni caso che i gatti da sterilizzare appartengano ad un Municipio di appartenenza 
alla ASL alla quale ci si rivolge per far sterilizzare. 
 
Per maggiori informazioni , supporto nelle catture, fornitura di gabbie trappola contattare Adriana 
Barbafieri al nr. 346-5163972 / adrianabar@email.it 
 
Per conoscere gli indirizzi dove usufruire dei servizi veterinari della ASL: 
http://www.udacomuneroma.it/servizi/servizi-veterinari-asl-rm.asp  
 
 



STAFFETTE E STALLI 
 
Sulla homepage del portale www.amicicani.com  trovate un nuovo servizio di pubblicazione di 
richieste di staffette e stalli facilmente inseribili e modificabili dal vostro pc. 
Per saperne di più andate sul sito o scrivete a segnalazioni@amicicani.com 
 
ORDINANZA MARTINI SUI CANI PERICOLOSI 
 
Il 3 Marzo c.a. il sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha presentato un’ordinanza, valida 24 
mesi, contenente nuove misure sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione da cani. I punti 
principali saranno: 

- eliminazione della lista delle razze pericolose contenuta nella precedente ordinanza dell’ex 
Min. della Salute Livia Turco scaduta nel Gennaio 2009 

- i proprietari saranno responsabili di ogni animale sia a livello civile che penale 
- divieto di ogni metodo di educazione all’attacco che stimoli l’aggressività  
- prevenzione tramite la responsabilizzazione e la formazione dei proprietari con il  

conseguimento di un”patentino”rilasciato dopo corsi ad hoc di educazione dell’animale 
- obbligo di guinzaglio lungo al massimo 1,5 mt per tutti i cani 
- obbligo di portare sempre con sé la museruola da utilizzare in caso di bisogno 
- per i cani che hanno già dato segni di aggressività, schedatura in un apposito registro e 

obbligo di museruola in ambiente pubblico nonché di sottoscrizione di una polizza 
assicurativa per danni contro terzi 

- i veterinari saranno chiamati a segnalare alle ASL le situazioni di potenziale pericolo 
 
 
OCCHIO ALLE ETICHETTE SULLE PELLICCE 
 
Da fonte accreditata abbiamo saputo che presto verranno commercializzati capi con inserti di 
pelliccia che riportano in etichetta la scritta: “ Si garantisce che il pelo proviene da allevamenti di 
animali non domestici secondo la Convenzione di Washington “. 
Tale dicitura è doppiamente fuorviante 
1° perché in etichetta deve essere specificato esattamente il tipo di animale utilizzato per la pelliccia 
2° la Convenzione Internazionale di Washington disciplina proprio il commercio delle specie 
animali e vegetali in via di estinzione allo scopo di salvaguardarne la tutela, così che quella dicitura 
non offre alcuna garanzia che tale Convenzione non sia stata violata 
 
La legge 189/2004 vieta in Italia pellicce provenienti da animali tutelati da suddetta convenzione 
nonché l’uso di pellicce di cane e gatto 
Eventuali acquirenti commettono reato di incauto acquisto secondo l’art. 712 del codice penale. 
In caso di dubbio scattare una foto al capo, all’etichetta e al negozio e presentare denuncia scritta al 
Corpo Forestale dello Stato ( tel. 1515 ) o a qualsiasi comando delle forze dell’ordine 
Per saperne di più: info@animalipersieritrovati.org  /  www.animalipersioritrovati.org   
 
CROCCHETTE ALLA MELANINA 
 
 A seguito della morte inspiegabile e contemporanea di tre cani di proprietà nella Prov. di Treviso, 
l’Istituto Zooprofilattico chiamato ad analizzare le crocchette sospettate ha rilevato nel campione 
una quantità di melanina 560 volte superiore al consentito. 
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con il comunicato n. 78 del 
27.02.2009, pubblicato in data 28.02.2009 sul sito www.ministerosalute.it , ha reso nota la marca 
dei mangimi DUCK & BARLEY ( lotto 099 ) e C1 ( lotto 094 ) confezioni “Cuccioli” e “ 
Mantenimento”prodotti dalla Ditta DIUSAPET Srl sita in Marzano ( PV ) e per i quali si sta 
provvedendo al ritiro dal mercato 


