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1. Gli animali trasmettono il virus?
No. Non c’è alcuna evidenza scientifica
che gli animali da compagnia possano
contrarre e diffondere l’infezione. Sono
membri della famiglia e vi aiuteranno
con il loro affetto anche in questo
momento difficile.

2. Posso portare fuori il mio cane?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche:
nelle vicinanze della tua abitazione e
per il tempo necessario

3. Accudisco una colonia felina: posso continuare a farlo anche
se è in un Comune diverso da quello in cui abito?
Sì: anche se la colonia non è registrata. Si
tratta di una attività indispensabile a garantire
la vita e la salute e le condizioni di
sopravvivenza degli animali e dunque è una
azione necessitata.
Se ti devi spostare in un altro Comune, puoi integrare il
modello di autocertificazione con la seguente dicitura:

4. Sono volontario in un canile/ gattile
Comune. Posso raggiungere la struttura?

situato in un altro

Sì: il Ministero ha chiarito che sono
consentite le attività di accudimento e
gestione degli animali presenti nelle
strutture
zootecniche
autorizzate/
registrate
dal
servizio
veterinario,
compresi i canili ed i gattili.
Anche in questo caso, si consiglia di completare il
modello di autocertificazione come sopra indicato.

5. I negozi per animali rimarranno aperti?

Sì: rientrano nell’elenco delle
attività
di
commercio
al
dettaglio di generi alimentari e
di prima necessità.

6. Posso far vaccinare/operare il mio cane/gatto come programmato?

La Federazione Nazionale degli Ordini
Veterinari Italiani, l’11 marzo ha invitato
a “limitare l'attività professionale alle
situazioni
di
emergenza
e
improcrastinabilità rinviando
vaccinazioni,
visite di routine ,
diagnostica e chirurgia non urgenti.”

7. Una mia amica anziana sta finendo il cibo per i suoi cani/gatti e
lei non esce da casa. Posso aiutarla?

Sì, ma ricordati di osservare le corrette
norme di comportamento (a partire dalle
distanze tra persone) e di lavarti le mani
dopo la consegna.

8. Sono sospese le catture dei cani vaganti e il recupero di cani e
gatti e altri animali feriti?

No: queste attività di servizio non
possono
essere
rinviate
(lo
chiarisce la circolare del Ministero
della Salute).

9. Possono essere sospesi gli affidi da parte dei canili?

Sì, al momento sono sospesi per evitare
sovraffollamenti da parte dei richiedenti
o comunque spostamenti da casa la cui
necessità ed urgenza potrebbero non
essere riconosciute.

