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Io mi FIDO di te 

Adottami in modo Consapevole
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(Indicazioni della Regione Emilia – Romagna)

Che cane scelgo ???

Pensa a che proprietario saresti!

pigro
sportivo

giovane

anziano

Alcune razze sono più adatte al divano, altre alla vita all’aria aperta. 
Pensaci anche se adotti un meticcio!

Considera gli spazi e         il tempo che hai a diposizione

C’è un cane per ogni esigenza, ma allo stesso tempo ogni cane ha le sue esigenze!

Maschio o Femmina?
La femmina è tendenzialmente più docile e affettuosa quindi meglio gestibile.

Il maschio può essere più difficile da gestire, soprattutto per chi è alle prime armi.

Attenzione alle cosiddette “staffette” o agli annunci su internet

La consegna NON dovrebbe mai avvenire nei pressi delle uscite dell’autostrada o nei parcheggi!!

Il cane deve arrivare già dotato di microchip e di libretto sanitario.

Grande o piccolo ?
Grande è più impegnativo al guinzaglio, nelle cura quotidiana e costa di più mantenerlo.

Piccolo è più gestibile al guinzaglio, nella cura quotidiana e si adatta ad ogni ambiente.
Ma attenzione, alcuni sono iperattivi !!

Se hai dubbi o per informazioni contatta l’Ufficio Anagrafe Canina prima di adottare.

Dovrai avere pazienza e fare un inserimento graduale.

Adulto o Cucciolo?

cucciolo richiede molto impegno, costanza e pazienza nell’educazione. 

Adulto vi sarà grato per tutta la vita per averlo accolto e vi darà soddisfazioni intense.

8.
Sarai responsabile della sua salute e del suo benessere. 

9.

Se hai altri animali

Ricorda che è OBBLIGATORIO registrare il cane all’Anagrafe Canina 

e anche qualsiasi successiva variazione, sia del cane che del padrone.
(residenza, indirizzo, recapiti, smarrimento, cessione, decesso….)

Sono previste sanzioni in caso di mancato aggiornamento, INFORMATI !! 

(anagrafecanina@comunecervia.it)

(cibo, cure sanitarie, esercizio fisico, pulizia degli spazi di dimora e 
precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi)

di cani trovatelli o abbandonati provenienti da fuori regione.

non arrenderti alle prime difficoltà!


