
(e cani)

pantone 302 EC

pantone 376 EC

nero scatola

Campagna di prevenzione
del randagismo e protezione 
degli animali da affezione 
sul territorio regionale

Campagna di 
sensibilizzazione 
sul possesso 
responsabile 
degli animali 
d’affezione

Responsabilità
e doveri del
proprietario e 
del detentore

Identificare il proprio cane con un microchip, 
nonché identificare con un microchip tutti 
i gatti di proprietà liberi di uscire dall’abitazione 
e di vagare liberamente sul territorio è 
dovere dei proprietari, a norma di legge. 

Registrare nell’anagrafe degli animali da affezione 
tutti gli animali identificati, fornendo tempestivamente 
gli aggiornamenti su eventuali passaggi di proprietà, 
trasferimenti, cambi di residenza e/o decessi. 
L’identificazione e la registrazione devono essere 
completate entro il 2° mese di vita dell’animale.

Sterilizzare il proprio gatto qualora venga 
lasciato libero di uscire dall’abitazione e di vagare 
liberamente sul territorio. 

Fornire al proprio animale: 

un’alimentazione bilanciata e nutriente, fornendo il 
cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficiente; 
una corretta assistenza sanitaria, le necessarie cure ed 
un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; 
un’adeguata possibilità di esercizio fisico e stimoli 
mentali adeguati all’età, alla razza e allo stato di salute 
dell’animale; 
la regolare pulizia degli spazi di dimora. 

Condurre il proprio cane al guinzaglio nelle aree 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, educando 
l’animale alla convivenza e al rispetto degli altri e 
degli spazi. Prendere ogni possibile precauzione 
per impedirne la fuga e custodire l’animale in 
maniera da garantire la tutela di terzi.
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pantone 302 EC

pantone 376 EC

nero scatola

…Vedo un cane vagante 
o incustodito?

…Vedo un animale ferito?

…Ci sono problemi legati a 
una colonia felina?

… Un cane aggredisce 
persone o animali?
… Un cane ha comportamenti 
pericolosi per l’ordine 
pubblico o rappresenta un 
potenziale pericolo per sé e 
per altri?

Se il cane si trova nel centro abitato, 
contattare la Polizia locale del Comune, 
incaricata di intervenire ai sensi della 
normativa.

Contattare la Polizia locale del Comune, 
se nel centro abitato, oppure il 
Corpo forestale della Valle d’Aosta, 
oppure l’A.V.A.P.A. Onlus.

Contattare la Polizia locale del Comune, 
che provvede alla verifica della 
registrazione della colonia, 
all’aggiornamento dei dati e alle altre 
eventuali operazioni di competenza.

Segnalare il caso al proprio Comune 
o al Corpo Forestale della Valle d’Aosta.Se il cane si trova al di fuori del centro 

abitato, contattare il Corpo Forestale della 
Valle d’Aosta al 112.

Rimanere in zona fino all’arrivo 
delle autorità competenti.

In seconda battuta, contattare l’A.V.A.P.A. 
Onlus (tel. 0165-34627) che interviene 
nell’ambito di una specifica convenzione per 
la cattura, il mantenimento e la custodia dei 
cani vaganti.

In tutti i casi si chiede di documentare 
la presenza degli animali, 
possibilmente con fotografie, per 
renderne possibile il riconoscimento 
anche successivamente. 

L’incremento dei gatti senza proprietario liberi sul territorio 
ha assunto proporzioni considerevoli anche nella nostra 
Regione. Un impegno importante per i cittadini che, 
volontariamente, li nutrono e li accudiscono. Il fenomeno, 
se non adeguatamente gestito, può però generare problemi 
sanitari per la comunità.  

Il CELVA – Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta e la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con 
l’Azienda USL e l’Ordine regionale dei Medici Veterinari, 
promuovono per il triennio 2019-2021, una campagna di 
sterilizzazione e cura dei gatti senza proprietario, al fine 
di tutelarne le condizioni di vita, controllare le nascite 
e prevenire l’insorgenza di eventuali problematiche di 
carattere igienico-sanitario.

Il referente di colonia 
deve recarsi in 
Comune e segnalare 
la colonia, l’incaricato 
del Comune procede 
all’inserimento 
nell’anagrafe 
regionale della colonia 
e all’aggiornamento 
dei dati relativi al 
monitoraggio delle 
colonie sul territorio;

Il CELVA individua con 
i Comuni gli interventi 
da effettuare 
prioritariamente 
e, periodicamente, 
autorizza i Comuni 
a procedere con le 
sterilizzazioni, presso 
uno dei veterinari 
aderenti al progetto 
ed autorizzati agli 
interventi;

Il Comune informa 
il referente di 
colonia e in maniera 
congiunta si individua 
la struttura presso 
la quale effettuare 
l’intervento di 
sterilizzazione;

Per la cattura e del 
trasporto dell’animale 
presso la struttura 
veterinaria, oltre 
che per il successivo 
ricollocamento in 
colonia, il referente di 
colonia può utilizzare 
l’attrezzatura messa 
a disposizione dal 
CELVA presso le 
strutture veterinarie;

Il referente e il medico 
veterinario compilano 
la scheda di report 
online, consentendo 
il monitoraggio 
in tempo reale 
dell’andamento 
della campagna.

Campagna di 
sterilizzazione e 
cura dei gatti senza 
proprietario liberi 
sul territorio regionale
Ti prendi cura di uno più gatti 
che vivono senza proprietario 
liberi sul territorio?
Tutti i giorni porti loro del 
cibo, garantendone la 
sopravvivenza?
Ti preoccupi per la loro salute e 
li curi se sono malati?

Fai una scelta responsabile. 
Aiutaci a migliorare le loro 
condizioni di vita. 
Portali a sterilizzare.

Come funziona?

Cosa fare se…

www.celva.it/it/colonie-feline/
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