REQUISITI DEI LOCALI
DESTINATI ALLA TOELETTATURA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE














Pavimenti lavabili e disinfettabili
Pareti lavabili e disinfettabili fino a m. 2 di altezza
Raccordo arrotondato fra parete e pavimento
Adeguata aerazione naturale o artificiale
Adeguata illuminazione naturale o artificiale
Dispositivi per l’aspirazione e l’allontanamento dei vapori
Reti antimosche alle finestre
Attrezzature in materiale facilmente lavabile e disinfettabile
Vasca di lavaggio con dispositivo atto a trattenere i peli degli animali
Presenza di servizi igienici
Presenza di un locale per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature
Pavimenti provvisti di chiusino per lo scarico delle acque di lavaggio; in
alternativa dovranno essere presenti efficaci attrezzature per l’aspirazione
dei liquidi.

REQUISITI DEI LOCALI
DESTINATI ALLA VENDITA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE O ALLA
DETENZIONE AI FINI DI VENDITA SU FIERE E MERCATI

Nel locale o settore in cui sono posizionate le gabbie o i box:







Pavimenti lavabili e disinfettabili
Pareti lavabili e disinfettabili fino ad almeno m. 2 di altezza, comunque non
inferiore all’altezza delle gabbie stesse
Presenza di servizi igienici
Adeguata illuminazione naturale o artificiale
Adeguata aerazione naturale o artificiale
Se del caso, impianti di riscaldamento e/o condizionamento

Le superfici minime del pavimento delle gabbie o dei box devono essere le
seguenti:
CANE
CANE
CANE
GATTO

PICCOLA TAGLIA
MEDIA TAGLIA
GROSSA TAGLIA
DA 0 A 4 KG

m² 0,50
m² 0,75
m² 1
m² 0,40

Qualora gli animali vengano mantenuti all’interno di box, deve essere garantito lo
scarico delle acque di lavaggio tramite pozzetti a pavimento.
Gli animali non devono essere esposti alla luce diretta del sole e devono essere
mantenuti conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 34/93 e relativo
regolamento d’attuazione (D.P.G.R. 4359/93)

In particolare devono essere garantiti:
 Presenza costante di acqua da bere
 Alimentazione adeguata e corretta
 Buone condizioni igieniche
 Adeguate possibilità di nutrimento
 Cure sanitarie, se necessario
Deve essere rispettata la normativa sull’identificazione elettronica degli animali
d’affezione emanata con la L.R. 18/2004.
Deve essere tenuto aggiornato il registro di carico-scarico, fornito, a seguito del
rilascio dell’autorizzazione, dal Servizio Veterinario dell’ASL.

REQUISITI DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALL’ADDESTRAMENTO DEGLI
ANIMALI D’AFFEZIONE






Le strutture e le attrezzature devono essere progettate e costruite in modo
da non arrecare danno agli animali e da garantire buone condizioni
igieniche;
Eventuali strutture destinate alla momentanea sosta degli animali devono
essere facilmente lavabili e disinfettabili; qualora trattasi di strutture fisse,
deve essere garantito lo scarico delle acque di lavaggio tramite pozzetti a
pavimento;
Deve poter essere assicurata la presenza costante di acqua da bere.

