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BENESSERE ANIMALE

BUONA
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVO) QUANDO NORMATIVA

2.1 Corretta 
gestione di 
alimentazione e 
abbeverata.

2.1.1 Fornire 
acqua e cibo 
ogni giorno, in 
funzione delle 
necessità 
fisiologiche, 
valutando un 
regime 
alimentare 
adeguato per 
quantità e 
qualità.

Garantire lo stato 
di salute e la buona 
forma fisica degli 
animali.

Garantire adeguate 
condizioni di 
Benessere 
Animale.

Adeguamento alla 
normativa.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L.R. 27/2009

L. 201/2010

2.2 Garantire agli 
animali adeguate 
condizioni 
ambientali e 
climatiche.

2.2.1 Locali 
costruiti con 
materiali 
adeguati, facili 
da pulire e 
disinfettare, che 
non arrechino 
danno agli 
animali.

Evitare che gli 
animali si 
feriscano.

Assicurare un 
ambiente pulito e 
igienico.

Garantire adeguate 
condizioni di 
Benessere 
Animale.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L.R. 27/2009

L. 201/2010

2.2 Garantire agli 
animali adeguate 
condizioni 
ambientali e 
climatiche.

2.2.2 Sufficiente 
spazio a 
disposizione in 
parte al coperto 
e in parte 
all’aperto, in 
funzione delle 
specifiche 
necessità 
fisiologiche ed 
etologiche.

Prevenire 
comportamenti 
aggressivi.

Assicurare 
l’adeguamento alla 
normativa di 
settore.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L.R. 27/2009

L. 201/2010
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BENESSERE ANIMALE

BUONA
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVO) QUANDO NORMATIVA

2.2 Garantire agli 
animali adeguate 
condizioni 
ambientali e 
climatiche.

2.2.3 Proteggere 
gli animali da 
condizioni 
climatiche avverse.

2.2.4 Gestire in 
maniera 
appropriata i 
parametri 
ambientali 
(temperatura, 
umidità, luce, 
ventilazione).

2.2.5 Contenere le 
infestazioni da 
mosche (“miasi”) e 
vettori meccanici/
biologici.

Prevenire 
comportamenti 
aggressivi.

Prevenire 
l’insorgenza di 
malattie che 
riconoscono le 
condizioni 
ambientali e 
climatiche come 
fattori 
predisponenti 
(riducono la 
capacità di 
reazione del 
sistema 
immunitario).

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L.R. 27/2009

L. 201/2010
2.3 Corretta 
gestione degli 
animali malati e 
feriti.

2.3.1 Separare i 
malati e i feriti in 
aree adeguate e 
lontane dalle aree 
dove sono tenuti i 
sani.

2.3.2 Ispezionare i 
malati più volte 
nell’arco della 
giornata.

Per prestare 
maggiori 
attenzioni e le 
dovute cure a tali 
animali.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L.R. 27/2009

L. 201/2010
2.3 Corretta 
gestione degli 
animali malati e 
feriti.

2.3.3 Destinare dei 
locali ad 
infermeria e tenerli 
sempre disponibili 
e in condizioni 
igieniche adeguate.

2.3.4 Attenersi alle 
prescrizioni dettate 
dal Veterinario 
curante.

Evitare dolore e 
sofferenza (una 
delle cinque libertà 
del Brambell 
Report).

Garantire adeguate 
condizioni di 
Benessere 
Animale.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L.R. 27/2009

L. 201/2010
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BENESSERE ANIMALE

BUONA 
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVO) QUANDO NORMATIVA

2.4 Corretta 
gestione degli 
animali in 
relazione alle loro 
condizioni 
fisiologiche e 
parafisiologiche.

2.4.1 Prestare 
attenzione ed 
accudire in 
maniera 
differenziata 
gestanti, 
cuccioli, anziani 
e soggetti 
problematici.

Per tutelare la 
salute degli 
animali, 
prevenendo 
patologie e deficit 
che sono in 
relazione all’età e 
alla condizione 
parafisiologica dei 
soggetti.

Per evitare 
sofferenze agli 
animali (una delle 
cinque libertà del 
Brambell Report).

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L.R. 27/2009

L. 201/2010

2.5 Evitare agli 
animali 
condizioni di 
paura e stress 
(una delle  cinque 
libertà del 
Brambell 
Report).

2.5.1 Il 
personale che si 
occupa degli 
animali deve 
essere 
adeguatamente 
formato.

Per evitare di 
infliggere inutili 
sofferenze agli 
animali 
(consapevolmente  
o meno).

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L.R. 27/2009

L. 201/2010
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BENESSERE ANIMALE

BUONA 
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVO) QUANDO NORMATIVA

2.6 Consentire 
agli animali di 
manifestare le 
caratteristiche 
comportamentali 
tipiche della 
specie 
(etogramma).

2.6.1 Favorire 
l’espressione dei 
normali 
comportamenti, 
creando spazi 
adeguati ed aree 
dedicate.

Libertà di 
movimento.

Ridurre le 
manifestazioni di 
aggressività.

Evitare la 
comparsa di 
comportamenti 
anomali

Preservare le 
caratteristiche 
biologiche.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L. 244/2007
(Art 371)

L.R. 27/2009

L. 201/2010

2.7 Il rifugio deve 
migliorare 
l’efficacia delle 
adozioni dei cani.

2.7.1 Migliorare 
l’indice di 
adottabilità.

2.7.2 Adottare 
protocolli per le 
adozioni che 
tengano conto 
delle 
caratteristiche 
del cane e 
dell’affidatario.

Per ridurre le 
adozioni che 
falliscono ed 
evitare che 
“determinati cani” 
continuino ad 
entrare e uscire dai 
canili rifugio.

Dall’ingresso in 
canile è bene far 
lavorare in 
maniera costante i 
cani; i soggetti 
problematici 
dovrebbero essere 
seguiti da 
educatori cinofili.

Dichiarazione 
universale dei 
diritti degli animali 
15 ottobre 1978

L. 281/1991

L.R. 34/1993

D.L.vo 146/2001

D.P.C.M.
28 febbraio 2003

L. 189/2004
(Artt. 544 e 727
del C.P.)

L. 244/2007
(Art 371)

L.R. 27/2009

L. 201/2010
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BENESSERE ANIMALE

BUONA 
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVO)

QUANDO NORMATIVA

2.8 Garantire agli 
animali adeguate 
condizioni di 
trasporto.

2.8.1 Utilizzare 
mezzi per il 
trasporto 
regolarmente 
autorizzati, 
adeguati alle 
specie 
trasportate ed 
alla tipologia di 
viaggio prevista.

2.8.2 Assicurare 
agli animali 
adeguati tempi 
di trasporto e 
sosta.

2.8.3 Ammettere 
al trasporto solo 
animali in buone 
condizioni di 
salute.

2.8.4 Essere in 
grado di fornire 
assistenza agli 
animali durante 
il trasporto.

2.8.5 Seguire i 
corsi di 
formazione 
promossi dalla 
Regione e/o 
dalle ASL.

Evitare agli 
animali disagi e 
inutili sofferenze.

Evitare di causare 
la morte degli 
animali: i cuccioli 
sono molto 
“delicati”, hanno 
un apparato 
immunitario 
ancora immaturo, 
si debilitano 
facilmente in 
condizioni 
stressanti come i 
lunghi viaggi.

Garantire adeguate 
condizioni di 
Benessere 
Animale.

Assicurare 
l’adeguamento alla 
normativa di 
settore.

In ogni fase di 
trasporto 
dell’animale 
destinato a 
produrre profitto, 
direttamente o 
indirettamente.

Decisione 
2004/544/CE

Reg. CE 1/2005

D.L.vo 151/2007

D.D. 168 del 
29 novembre 2007

Accordo Stato 
Regioni 
20 marzo 2008

Norme IATA

L. 120/2010

L. 201/2010
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BENESSERE ANIMALE

BUONA 
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVO) QUANDO NORMATIVA

2.9 Obblighi del 
trasportatore.

2.9.1 Designare 
una persona fisica 
responsabile del 
trasporto.

2.9.2 Annotare e 
rendere 
disponibili i dati 
relativi 
all’eventuale 
somministrazione 
di sedativi e/o 
farmaci

2.9.3 Intervenire 
direttamente per 
gestire situazioni 
di malessere che 
si creano durante 
il viaggio 
(separazione, 
cura, eutanasia).

2.9.4 Disporre di 
un piano di 
gestione delle 
emergenze.

2.9.5 Disporre di 
indicazioni scritte 
e chiare sulla 
somministrazione 
di alimenti e 
acqua.

2.9.6 Ridurre i 
tempi di viaggio, 
valutando il tipo 
di percorso, il 
traffico, la durata 
del viaggio e le 
soste obbligatorie.

Evitare agli 
animali disagi e 
inutili 
sofferenze.

Evitare di 
causare la morte 
degli animali: i 
cuccioli sono 
molto “delicati” 
hanno un 
apparato 
immunitario 
ancora 
immaturo; si 
debilitano 
facilmente in 
condizioni 
stressanti come i 
lunghi viaggi.

Garantire 
adeguate 
condizioni di 
Benessere 
Animale.

Assicurare 
l’adeguamento 
alla normativa di 
settore.

In ogni fase di 
trasporto 
dell’animale 
destinato a 
produrre profitto, 
direttamente o 
indirettamente.

Decisione 
2004/544/CE

Reg. CE 1/2005

D.L.vo 151/2007

D.D. 168 del 
29 novembre 2007

Accordo Stato 
Regioni
20 marzo 2008

Norme IATA

L. 12/2010

L. 201/2010

 



37

BENESSERE ANIMALE

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PRATICHE CHE L’OPERATORE 
NON DEVE 

METTERE IN ATTO!

PUNTO 2.1 Corretta gestione di alimentazione ed abbeverata.
• Privare gli animali dell’acqua anche solo temporaneamente;
• Non garantire il ricambio dell’acqua;
• Non garantire ciotole/abbeveratoi in numero sufficiente e/o di forma adeguata agli animali allevati;
• Non garantire pasti in numero e/o quantità sufficiente;
• Fornire dieta di scarsa qualità o inadeguata.
PUNTO 2.2 Garantire agli animali adeguate condizioni ambientali e climatiche.
• Utilizzare ambienti pericolosi o materiali di recupero per la costruzione di box e recinti;
• Realizzare strutture inadeguate, aree o spazi per lo sgambamento assenti o insufficienti e/o non 

correttamente attrezzati;
• Negare ripari e cucce ben coibentate;
• Non disporre di una ventilazione ambientale adeguata (assenza di idonea aerazione/climatizzazione);
• Non garantire pulizia e disinfezione di locali e attrezzature.
PUNTO 2.3 Corretta gestione degli animali malati e feriti.
• Non garantire immediata separazione dei malati/feriti;
• Negare le cure agli animali malati/feriti;
• Non disporre di idonei locali ad uso infermeria;
• Privare gli animali delle cure veterinarie.
PUNTO 2.4 Corretta gestione degli animali in relazione alle loro condizioni fisiologiche e 
parafisiologiche.
• Far convivere soggetti con esigenze fisiologiche e parafisiologiche differenti;
• Manipolare gli animali in modo non corretto o traumatizzarli;
• Praticare il taglio della coda e/o delle orecchie od altre mutilazioni.
PUNTO 2.5 Evitare agli animali condizioni di paura e stress (una delle  cinque libertà del 
Brambell Report).
• Esporre gli animali a rumori eccessivi;
• Negare agli animali la disponibilità di materiale esplorabile;
• Privare gli animali di contatti sociali, visivi ed uditivi;
• Manipolare gli animali in modo scorretto;
• Spostare gli animali senza tener conto del loro etogramma e delle gerarchie già consolidate;
• Mantenere gli animali in condizioni di sovraffollamento;
• Impiegare personale privo delle minime conoscenze etologiche, di adeguata sensibilità e capacità di 

osservazione.
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BENESSERE ANIMALE

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PRATICHE CHE L’OPERATORE 
NON DEVE 

METTERE IN ATTO!
PUNTO 2.6 Consentire agli animali di manifestare le caratteristiche comportamentali tipiche del  
la specie (etogramma).
• Svezzamento precoce;
• Allontanamento precoce dei cuccioli dalla madre;
• Assenza di contatti sociali, visivi e uditivi;
• Spostare gli animali senza tener conto delle gerarchie ormai consolidate nei gruppi;
• Impiego di personale non formato e privo di adeguata sensibilità.
PUNTO 2.7 Il rifugio deve migliorare l’efficacia delle adozioni dei cani.
• Mancanza di programmi per attività educative con educatori cinofili e di percorsi di lavoro per 

migliorare la centripetazione del cane;
• Mancanza di un protocollo per rendere stabili le adozioni.
PUNTO 2.8 Garantire agli animali adeguate condizioni di trasporto.
• Utilizzo di mezzi non adeguati e/o privi di autorizzazione;
• Mancato rispetto dei piani di viaggio, della durata del trasporto e della sosta, dei requisiti minimi per 

il benessere animale;
• Trasportare animali in stato di salute non ottimale;
• Affidare il trasporto a persone non formate a prestare assistenza e soccorso agli animali.
PUNTO 2.9 Obblighi del trasportatore.
• Mancata designazione del responsabile del trasporto;
• Mancata registrazione dell’eventuale sedazione e/o trattamento farmacologico eseguito sugli animali;
• Incapacità di gestire il malessere degli animali durante il viaggio, quindi scarsa conoscenza 

dell’etologia della specie animale trasportata;
• Mancanza di un piano di gestione delle emergenze;
• Mancanza di disposizioni scritte e chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua;
• Mancanza del giornale di viaggio (ove previsto) che tenga conto del traffico, del percorso, della 

viabilità e dei tempi necessari per il viaggio.

La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal 
modo in cui essa tratta gli animali.

M. K. "Mahatma" Gandhi
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BENESSERE ANIMALE
Approfondimenti ed aspetti pratici.
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2.1.1 Adeguata somministrazione 
di acqua e cibo ogni giorno, in 
funzione delle necessità 
fisiologiche, valutando una dieta 
adeguata per quantità e qualità.

2.2.1 Locali costruiti con materiali 
adeguati: facili da pulire e 
disinfettare e che non arrechino 
danno agli animali.

2.2.2 Sufficiente spazio a 
disposizione in parte al coperto e in 
parte all’aperto.

2.2.3 Proteggere gli animali da 
condizioni climatiche avverse.

2.2.4 Gestire in maniera 
appropriata i parametri ambientali 
(temperatura, umidità, luce, 
ventilazione).

2.2.5 Contenere le infestazioni da 
mosche (“miasi”) e vettori 
meccanici/biologici.

Fare riferimento a quanto detto 
nell’approfondimento del Punto 3.1.2 
Alimentazione.

Fare riferimento a quanto detto 
nell’approfondimento del Punto 1.2.1 
Sanità animale e biosicurezza.

Fare riferimento a quanto detto 
nell’approfondimento del Punto 1.2.4 
Sanità animale e biosicurezza.
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BENESSERE ANIMALE
Approfondimenti e aspetti pratici

2.3.1 Separare i malati e i feriti in 
aree adeguate, lontane dalle aree 
dove sono tenuti i sani.

2.3.2 Ispezionare i malati più volte 
nell’arco della giornata.

2.3.3 Destinare dei locali ad 
infermeria e tenerli sempre liberi e 
in condizioni igieniche adeguate.

2.3.4 Attenersi alle prescrizioni 
dettate dal Veterinario curante.

Fare riferimento agli approfondimenti 
dei Punti 1.2.2/1.2.3/1.3.1 di Sanità 
animale e biosicurezza.

2.4.1 Prestare attenzione e accudire 
in maniera differenziata gestanti, 
cuccioli, anziani e soggetti 
problematici.

Fare riferimento all’approfondimento 
del Punto 1.2.1 di Sanità animale e 
biosicurezza.

2.5.1 Il personale che si occupa 
degli animali deve essere 
adeguatamente formato.

2.6.1 Favorire l’espressione dei 
normali comportamenti, creando 
spazi ed aree dedicate allo scopo.

Fare riferimento agli approfondimenti 
dei Punti 8.2.1, 8.2.2 e “Corsi e 
procedure” di Formazione del 
personale e al Punto 1.2.1 di Sanità 
animale e biosicurezza.
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BENESSERE ANIMALE
Approfondimenti e aspetti pratici
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“Il benessere è uno stato di salute 
completo, sia fisico che mentale, in cui 
l’animale è in armonia con il suo 
ambiente.”

Huges, 1976

Il benessere è una 
condizione intrinseca 

dell’animale:
il soggetto che riesce ad 

adattarsi all’ambiente si trova 
in uno stato di benessere,

viceversa il soggetto che non 
ci riesce (per caratteristiche 

psicofisiche proprie o perché 
ne è impedito da fattori 
esterni) si trova in una 
condizione di stress.

BRAMBELL REPORT
“Le cinque libertà”

1. libertà dalla fame dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
2. libertà dai disagi ambientali;
3. libertà dalle malattie e dalle ferite;
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche 

comportamentali specie-specifiche;
5. libertà dalla paura e dallo stress.

La valutazione del benessere animale
• Indicatori anatomici: ferite, esiti di traumi...;
• Indicatori fisiologici: BCS o indice di massa corporea, 

variazioni della frequenza cardiaca, alterazioni 
metaboliche, aumentata produzione del cortisolo serico 
(quest’ultimo parametro è valutabile semplicemente 
prelevando la saliva, cioè facendo mordere un oggetto 
all’animale);

• Indicatori patologici: immunodepressione, malattie 
infettive,  malattie dismetaboliche, dermatiti;

• Indicatori produttivi: “un animale sta bene se mangia e se 
cresce”, oggi tale affermazione non è più vera in senso 
assoluto; questi indicatori non sono oggettivi;

• Indicatori etologici o etoanomalie: la percezione da parte 
dell’animale di un ambiente inadeguato determina una 
risposta che si traduce nell’alterazione del comportamento. 
Fra gli esempi di tali anomalie: l’apatia, la reazione di 
immobilità, raspamento continuo su recinzione e suolo, 
manifestazione contemporanea di atteggiamenti di 
sottomissione ed aggressività (l’animale non sa come 
reagire per sottrarsi alla causa di stress), movimenti di 
andirivieni ripetuti, grattamenti e toelettatura ripetuti e 
prolungati, iperaggressività, eccitazione, stereotipie.

“Il benessere di un organismo è il suo 
stato in relazione ai suoi tentativi di 
adattarsi all’ambiente”

Broom, 1986
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BENESSERE ANIMALE
Il trasporto di cani e gatti

Regolamento CE 1/2005: 
“sulla protezione degli animali 

durante il trasporto e le 
operazioni correlate”.

• Consideranda n°12: il trasporto di cani e gatti, via terra, 
area e mare, effettuato da operatori economici del settore 
per il successivo commercio e altri trasporti di cani o 
gatti, effettuati da trasportatori registrati, finalizzati al 
turismo venatorio e/o per la partecipazione a gare, 
mostre ecc... ricade nel campo di applicazione del Reg. 
CE 1/2005.

• Rientra nell’applicazione del Regolamento il trasporto di 
cani e gatti effettuato a qualsiasi titolo, tra Stati membri, 
quando il numero degli animali è superiore a 5 (si veda il 
Reg. UE 388/2010), mentre non ci sono limiti massimi 
nel numero di animali trasportabili in deroga sul 
territorio nazionale, purché non in relazione ad attività 
economica.

Art 3: Condizioni generali per il trasporto di animali
1. Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli 

a lesioni o a sofferenze inutili.
2. Sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la 

durata  del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio (Punto 2.8).
3. Gli animali sono idonei per il viaggio.
4. I mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni 

e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali.
5. Le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, 

mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli 
animali.

6. Acqua, alimenti e riposo offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per 
qualità e quantità alle loro specie e taglia.
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BENESSERE ANIMALE
Il trasporto di cani e gatti
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Norme IATA
Sono indicate 
• la struttura e le misure dei contenitori per il trasporto di cani e gatti;
• il numero massimo di cani e gatti per gabbia in relazione al peso e 

all’età;

IATA: International Air Transport Association
Organizzazione internazionale di compagnie aeree
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BENESSERE ANIMALE
Approfondimenti ed aspetti pratici del punto 2.7 

Il rifugio deve migliorare l’efficacia delle adozioni dei cani.

2.7.1 Migliorare 
l’indice di 
adottabilità.

• Lavare gli animali in caso di imbrattamento e/o cattivo 
odore: perché un animale pulito e con un “buon odore” è 
più accattivante;

• Avere frequenti contatti con i cani permetterà di 
migliorare la capacità di socializzazione degli stessi;

• Creare piccoli gruppi per le aree di sgambamento 
incentiverà la socializzazione co-specifica: questo aspetto è 
molto importante per i cuccioli senza madre;

• Creare delle nursery in cui i cuccioli senza madre siano 
accuditi da un adulto di buona indole che insegni loro il 
modo adeguato di relazionarsi con i co-specifici (aspetto 
importante per una corretta relazione futura con l’uomo);

• Sottoporre i casi problematici alla valutazione di veterinari 
comportamentalisti ed affidarli ad educatori cinofili che 
siano in grado di gestirli in maniera adeguata e continua, 
mettendo a punto programmi individuali;

• Organizzare almeno un’area con arredamento ludico e 
con percorsi che possano essere utilizzati frequentemente 
da tutti i soggetti, problematici e non. La possibilità di 
incanalare le energie in eccesso in giochi che richiedono 
concentrazione ed attenzione migliora lo stato di salute del 
soggetto abbassando i livelli di stress.

• Garantire la presenza di volontari delle associazioni 
animaliste zoofile preposti alla gestione delle adozioni e 
degli affidamenti dei cani e dei gatti.
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BENESSERE ANIMALE
Approfondimenti ed aspetti pratici del punto 2.7 

Il rifugio deve migliorare l’efficacia delle adozioni dei cani.
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2.7.2 Adottare protocolli 
per le adozioni che 
tengano conto delle 
caratteristiche del cane 
e dell’affidatario.

Lo scopo del protocollo è incentivare le adozioni 
responsabili, riducendo gli insuccessi, ossia le restituzioni al 
canile:
• responsabilità;
• modulo di pre-affido;
• modulo di affido;
• controllo post-adozione;
• convalida adozione/restituzione al canile.

Responsabilità
• I cani problematici dovrebbero essere esclusi dall’affido;
• Le restituzioni andrebbero registrate, ponendo attenzione ai proprietari e ai soggetti dati in 

affido, al fine di prevenire errori futuri;
• I cani gravemente malati o incurabili dovrebbero essere esclusi dall’affido o ceduti a proprietari 

in grado di fornire buone garanzie.

Modulo di pre-affido
Realizzare un modulo che consenta di valutare lo stile di vita del proprietario, il nucleo familiare 
(presenza di bambini, anziani e/o altri animali), la soluzione abitativa, la disponibilità 
economica, il tempo da dedicare all’animale, le attitudini personali. Questo consentirà di 
attribuire il “giusto cane” alla “giusta persona”.
La pratica dovrebbe essere sottoposta al vaglio del Responsabile del canile, del Veterinario 
curante e del Veterinario Ufficiale; dove richiesto anche del Veterinario comportamentalista e 
dall’educatore cinofilo.

Modulo di affido
E’ il modulo di avvenuta cessione del cane che rende definitivo l’affido.
Dovrebbe contemplare anche, se necessario, l’assunzione di impegno da parte del proprietario a 
far sterilizzare l’animale.
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ALIMENTAZIONE

BUONA
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVO)

QUANDO NORMATIVA

3.1 Assicurare 
agli animali cibo e 
acqua in quantità 
e qualità 
adeguate (una 
delle cinque 
libertà del 
Brambell 
Report).

3.1.1 Utilizzare 
acqua potabile e 
pulita.

Evitare la 
contaminazione 
accidentale 
dell’acqua.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Reg. CE 183/2005

Reg. CE 
1069/2009

3.1 Assicurare 
agli animali cibo e 
acqua in quantità 
e qualità 
adeguate (una 
delle cinque 
libertà del 
Brambell 
Report).

3.1.2 Prestare 
attenzione alla 
somministrazione 
degli alimenti in 
funzione delle 
necessità degli 
animali (fasce d’età 
o regimi dietetici).

Garantire lo stato 
di salute degli 
animali in 
funzione dell’età e 
delle necessità.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Reg. CE 183/2005

Reg. CE 
1069/2009

3.1 Assicurare 
agli animali cibo e 
acqua in quantità 
e qualità 
adeguate (una 
delle cinque 
libertà del 
Brambell 
Report). 3.1.3 Stoccare i 

alimenti in ambienti 
freschi (al sicuro da 
insetti e topi), aerati 
e diversi dai locali 
per la conservazione 
di disinfettanti e 
prodotti per la 
pulizia.

Garantire la 
sicurezza degli 
alimenti.

Evitare la 
contaminazioni 
accidentali degli 
alimenti con 
prodotti chimici, 
farmaci e 
deiezioni di insetti 
e topi.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Reg. CE 183/2005

Reg. CE 
1069/2009
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ALIMENTAZIONE

BUONA
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVO) QUANDO NORMATIVA

3.2 Assicurare 
adeguate 
condizioni di 
pulizia ed igiene 
delle strutture, 
delle attrezzature, 
del trasporto e 
dello stoccaggio 
di alimenti e 
materie prime.

3.2.1 Pulire e 
disinfettare locali, 
attrezzature, 
contenitori.

3.2.2 Assicurare 
adeguate 
condizioni 
igieniche di 
produzione, 
trasporto, 
stoccaggio e 
somministrazione 
degli alimenti.

3.2.3 Prevenire la 
contaminazione 
degli alimenti.

Garantire la 
sicurezza degli 
alimenti.

Evitare 
contaminazioni 
pericolose per la 
salute degli 
animali.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

Reg. CE 183/2005
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ALIMENTAZIONE
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La facoltà di compatire non è propria del solo uomo. In casa mia v'era un cane 
che da un balcone gettava del pane ad un altro cane sulla strada" 

Giacomo Leopardi

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PRATICHE CHE L’OPERATORE 
NON DEVE

METTERE IN ATTO!
PUNTO 3.1 Assicurare agli animali cibo e acqua in quantità e qualità adeguate (una delle cinque 
libertà del Brambell Report).
• Somministrare diete non bilanciate;
• Somministrare materie prime di origine incerta e senza garanzie di salubrità;
• Uso di acqua non sottoposta ai controlli (non proveniente da acquedotto);
• Non garantire un numero sufficiente di ciotole e/o abbeveratoi;
• Non garantire un sufficiente ricambio di acqua;
• Uso di additivi non autorizzati per la specie allevata.
PUNTO 3.2 Assicurare adeguate condizioni di pulizia ed igiene delle strutture, delle attrezzature, 
del trasporto e dello stoccaggio di alimenti e materie prime.
• Scarsa igiene di locali, attrezzature, contenitori;
• Ciotole sporche o con cibo residuo inquinato da muffe;
• Stoccaggio degli alimenti in ambienti o con modalità inadeguate;
• Stoccaggio promiscuo con sostanze pericolose (diserbanti, biocidi, antiparassitari, vernici, farmaci, 

additivi...);
• Stoccaggio in ambienti che non proteggono gli alimenti da fonti animali di contaminazione (roditori, 

insetti, volatili).



50

ALIMENTAZIONE
Approfondimenti ed aspetti pratici.

• Qualora l’approvvigionamento idrico non sia 
garantito dall’acquedotto pubblico, è necessario 
eseguire i controlli analitici sulle caratteristiche 
dell’acqua disposti dai Dipartimenti di Prevenzione 
dell’ASL.

• Gli impianti che prevedono una cisterna di raccolta, 
richiedono una manutenzione ed una pulizia più 
frequenti, per evitare la crescita di batteri e muffe 
(biofilm) e/o la formazione di depositi calcarei.

3.1.1 Utilizzare acqua pulita, 
preferibilmente potabile.

3.2.1 Pulire e disinfettare locali, 
attrezzature, contenitori.

• Controllare che l’alimento non residui nelle ciotole, 
attirando gli insetti;

• Verificare il completo consumo dell’alimento, per 
evitare l’assunzione di residui alterati;

• Verificare che gli alimenti umidi non si alterino dopo 
la preparazione e prima del loro completo consumo.

3.1.3 Stoccare gli alimenti in 
ambienti freschi (al sicuro da 
insetti e topi), aerati e diversi dai 
locali per la conservazione di 
disinfettanti e prodotti per la 
pulizia.

La dispensa deve avere:
• pavimenti e pareti in materiale lavabile e 

disinfettabile fino a due metri di altezza;
• pedane rialzate su cui posare le confezioni degli 

alimenti, non a contatto con le pareti;
• contenitori per gli alimenti sfusi;
• finestre e prese d’aria munite di zanzariere;
• un’illuminazione artificiale per poter ispezionare 

l’ambiente.

3.1.2 Prestare attenzione alla 
somministrazione degli alimenti in 
funzione delle necessità degli 
animali (fasce d’età o regimi 
dietetici).

• Gli animali devono essere nutriti giornalmente sulla 
base delle loro esigenze fisiologiche, con alimenti in 
quantità e qualità adeguate.
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RIPRODUZIONE

BUONA
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVI) QUANDO NORMATIVA

4.1 Corretta 
gestione dei 
riproduttori.

4.1.1 Consentire la 
riproduzione solo a 
condizione di poter 
garantire la custodia, 
la salute ed il 
benessere animale 
della fattrice e della 
cucciolata.

4.1.2 Isolamento dei 
riproduttori 
provenienti da altra 
struttura.

4.1.3 Controllo 
vaccinazioni, 
trattamenti 
antielmintici e 
antiparassitari dei 
riproduttori.

4.1.4 Visita dei 
riproduttori da parte 
del Veterinario 
curante.

Prevenire il 
randagismo e 
garantire il 
benessere degli 
animali.

Prevenire 
l’ingresso di 
malattie infettive. 

Garantire la 
salute degli 
animali presenti 
nella struttura.

Prima di ogni 
accoppiamento.

L.R. 34/1993

4.2 Corretta 
gestione sanitaria 
dei riproduttori.

4.2.1 Fare ricorso a 
piani vaccinali.

4.2.2 Pulizia e 
disinfezione degli 
ambienti.

4.2.3 Rispetto della 
fisiologia 
riproduttiva e dei 
tempi di 
riproduzione.

Garantire la 
salute degli 
animali e dei 
cuccioli.

Rispetto del 
benessere 
animale.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

L.R. 34/1993
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RIPRODUZIONE

BUONA
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVI) QUANDO NORMATIVA

4.3 Escludere 
dalla 
riproduzione i 
soggetti con 
malattie 
genetiche.

4.3.1 Rivolgersi 
al Veterinario 
libero 
professionista e 
richiedere i 
dovuti 
accertamenti 
(diagnostica di 
laboratorio e per 
immagini).

Per escludere nei 
riproduttori 
patologie 
geneticamente 
trasmissibili.

Per evitare la 
nascita di cuccioli 
destinati a terapie 
mediche protratte, 
interventi chirurgici 
o, peggio, a morte.

Nelle diverse fasi 
della vita 
dell’animale.

Federazione 
Canina 
Internazionale 
(cani di razza)

 

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PRATICHE CHE L’OPERATORE 
NON DEVE 

METTERE IN ATTO!
PUNTO 4.1 Corretta gestione dei riproduttori.
• Introduzione dei riproduttori senza il rispetto dei tempi di isolamento stabiliti dal Veterinario L.P.;
• Mancato controllo delle vaccinazioni nei riproduttori introdotti di recente;
• Mancata visita clinica e valutazione sanitaria dei riproduttori.
PUNTO 4.2 Corretta gestione sanitaria dei riproduttori.
• Assenza di un piano vaccinale;
• Utilizzo di ambienti e spazi non idonei dal punto di vista igienico-sanitario all’accoppiamento, alla 

gestazione, al parto, all’accudimento della prole;
• Mancato rispetto dei tempi fisiologici del ciclo riproduttivo / parto / accudimento della prole.
PUNTO 4.3 Escludere dalla riproduzione i soggetti con malattie genetiche.
• Non sottoporre i riproduttori ad esami diagnostici (di laboratorio, per immagini) per le patologie 

geneticamente trasmissibili;
• Destinare alla riproduzione soggetti portatori di malattie genetiche.

Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati.
C.H. Darwin
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FARMACO VETERINARIO
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BUONA
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVI) QUANDO NORMATIVA

5.1 Uso corretto 
del farmaco

5.1.1 Somministrare 
farmaci solo su 
prescrizione del 
Medico Veterinario 
rispettando dosaggi 
e durata della 
terapia.

5.1.2 Richiedere al 
Medico Veterinario 
curante di adottare 
un piano vaccinale 
sulla base della 
valutazione del 
rischio.

5.1.3 Praticare i 
trattamenti 
antiparassitari 
necessari.

5.1.4 Registrare i 
trattamenti sul 
libretto sanitario e/o 
passaporto.

5.1.5 Custodire 
adeguatamente i 
farmaci.

Evitare un uso 
improprio del 
farmaco.

Garantire 
l’efficacia del 
farmaco.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

D.P.R. 320/1954,
Art. 65 (R.P.V.)

D.L.vo 119/1992

D.L.vo 193/2006

D.L.vo 143/2007
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FARMACO VETERINARIO

BUONA
PRATICA

COSA FARE 
(COME)

PERCHE’ 
(OBIETTIVI) QUANDO NORMATIVA

5.1 Uso corretto 
del farmaco

5.1.6 Conservare 
adeguatamente il 
farmaco anche 
durante il trasporto.

5.1.7 Collaborare 
con il Veterinario 
curante per 
garantire l’attività 
di farmacovigilanza 
(segnalare reazioni 
avverse o 
diminuzioni di 
efficacia).

Evitare un uso 
improprio del 
farmaco.

Garantire 
l’efficacia del 
farmaco.

In ogni fase di 
soggiorno presso 
le strutture.

D.P.R. 320/1954,
Art. 65 (R.P.V.)

D.L.vo 119/1992

D.L.vo 193/2006

D.L.vo 143/2007

COMPORTAMENTI NON CORRETTI

PRATICHE CHE L’OPERATORE 
NON DEVE

METTERE IN ATTO!
PUNTO 5.1 Uso corretto del farmaco.
• Uso scorretto del farmaco:

1. in assenza di indicazioni e prescrizioni del veterinario;
2. mancato rispetto della posologia;
3. in assenza di patologia;
4. oltre la scadenza.

• Conservazione non idonea del farmaco (modalità e temperature inappropriate);
• Mancata archiviazione delle ricette (mancanza di cartelle cliniche);
• Registrazione non tempestiva, imprecisa, incompleta dei trattamenti praticati;
• Mancata e/o errata trascrizione dei trattamenti (vaccinali, antiparassitari e terapeutici) sul libretto e/o 

sul passaporto;
• Mancata segnalazione di effetti indesiderati o di diminuzione di efficacia dei farmaci.

L’uccisione di un animale verrà considerata alla stregua dell’uccisione 
di un uomo.

Leonardo Da Vinci
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FARMACO VETERINARIO
Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 5.1

Uso corretto del farmaco
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• I medicinali veterinari prima della 
commercializzazione sono sottoposti a prove 
scientificamente validate, che ne garantiscono 
l’efficacia e la minore tossicità possibile.

• E’ necessario attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni e prescrizioni del veterinario, per quanto 
riguarda le modalità di somministrazione, la dose e i 
tempi di impiego.

• I trattamenti terapeutici devono essere prescritti 
esclusivamente da un veterinario.

• E’ indispensabile utilizzare il farmaco solo se 
strettamente necessario, perché può indurre 
fenomeni di farmaco-resistenza ed il rischio di 
tossicità è sempre presente.

• Evitare interventi scorretti che possano peggiorare la 
salute degli animali.

• Il farmaco veterinario deve essere utilizzato soltanto 
ed esclusivamente per curare gli animali. Solo i 
vaccini possono prevenire l’insorgenza di malattie.

• E’ inutile utilizzare il farmaco per rimediare ad errori 
di allevamento; è meglio rispettare le norme minime 
di biosicurezza, igiene e benessere.

• Una buona gestione dell’allevamento consente di 
risparmiare sulle spese per il farmaco.

Sottoporre a vaccinazione tutti gli animali presenti 
nelle strutture secondo lo schema adottato dal 
Veterinario L.P. responsabile.

• Tenere un archivio delle cartelle cliniche, ove sia 
possibile consultare e riportare la storia sanitaria di 
ogni soggetto presente nella struttura.

• Riportare nelle cartelle cliniche le terapie effettuate.

5.1.1 Somministrare farmaci solo 
su prescrizione del Medico 
Veterinario rispettando dosaggi e 
durata della terapia.

La somministrazione dei vaccini 
deve essere eseguita

dal medico veterinario
(Art 52 del R.P.V., D.P.R. 320/1954).

5.1.2 Richiedere al Medico 
Veterinario curante di adottare un 
piano vaccinale sulla base della 
valutazione del rischio.

5.1.4 Registrare i trattamenti sul 
libretto sanitario e/o passaporto.

5.1.3 Praticare i trattamenti 
antiparassitari necessari.

Ripetere i trattamenti antiparassitari seguendo lo 
schema adottato dal Veterinario L.P. responsabile.
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FARMACO VETERINARIO
Approfondimenti ed aspetti pratici del Punto 5.1

Uso corretto del farmaco

I farmaci devono essere conservati
in condizioni di sicurezza e 

responsabilmente,
in modo da evitarne l’uso improprio:

è preferibile custodirli in un 
armadietto chiuso a chiave.

5.1.5 Custodire adeguatamente i 
farmaci.

• Conservare i farmaci in luogo asciutto, lontano da 
fonti di calore e dalla luce.

• I farmaci ricostituiti devono essere immediatamente 
utilizzati e mai conservati in contenitori anonimi.

• Vaccini e farmaci devono essere conservati a 
temperatura idonea, rispettando le indicazione 
dell’azienda farmaceutica produttrice. 

• Controllare periodicamente le scadenze dei farmaci, 
in funzione della frequenza e modalità di utilizzo.

• I materiali per la somministrazione dei farmaci 
(aghi, siringhe...) devono essere sterili, monouso e 
conservati in modo idoneo, per evitare 
contaminazioni ambientali.

• I medicinali conservati a basse temperature devono 
essere riportati a temperatura ambiente prima della 
somministrazione.

5.1.7 Collaborare con il veterinario 
curante per garantire l’attività di 
farmacovigilanza (segnalare 
reazioni avverse o diminuzioni di 
efficacia).

• Segnalare eventuali diminuzioni di efficacia e/o 
effetti indesiderati dei farmaci al Servizio 
Veterinario competente per territorio.

• Comunicare al Veterinario L.P. riscontri di effetti 
indesiderati o diminuzioni di efficacia dei farmaci.

La legislazione vigente prevede che 
farmaci dannosi, pericolosi o non 
efficaci vengano immediatamente 

segnalati, al fine di impedirne 
l’ulteriore commercializzazione.

5.1.6 Conservare adeguatamente il 
farmaco anche durante il 
trasporto.

Non lasciare farmaci o vaccini in auto, soprattutto in 
estate, e munirsi di contenitori refrigerati per garantire 
il mantenimento della catena del freddo durante il 
trasporto.


