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Vuoi un amico per la vita?
Vieni in canile, lo troverai e... non vi lascerete mai!

Per info e Adozioni 
UDA presso SpazioPiù - Via Falcone e Borsellino, 1

Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
347 7558315   -   luponuvola@yahoo.com

i noSTri CAni CerCAno CASA

ESPOSIZIONE DI POESIE dedicate agli animali

A cura del “Gruppo Vita Animale” Onlus

VETERINARIO

Sarà presente un veterinario per informazioni 
ed eventuale cippatura dalle ore 14,00

DOG BAR

Per i nostri amici a quattro zampe

MOBILITY DOG

A cura di 
 “A MISURA DI CANE” di Grezzago

GAZEBO cON GADGET

A cura del “Gruppo Vita Animale” Onlus

L’organizzazione declina 
ogni responsabilità 
per eventuali danni 
a persone o cose - da 
chiunque causati - 
durante lo svolgimento 
della manifestazione.

Domenica 19  maggio 2019
OPEN DAY - dalle 10 alle 17

Presso l’area cani
“Il Giardino di Teresa” via 11 Febbraio
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Saranno presenti alcuni cani in attesa di adozione 
e un punto raccolta cibo, guinzagli, pettorine.

info: 347 7558315
luponuvola@yahoo.com

CONSEGNA 
A DOMICILIO 
GRATUITA
347 0065220 
www.husse.itAlimenti di qualità per cani e gatti
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ANAGRAFE CANINA 
MICROCHIP

Volevo ricordarti che la normativa ci tutela, e dirti che dal 1 gennaio 
2004, chi ci possiede, a qualsiasi titolo: proprietario, possessore o detentore 

anche temporaneo, è tenuto ad iscriverci all’Anagrafe Canina Regionale. Detto obbligo 
va assolto entro 15 giorni dall’inizio del possesso o 45 giorni dalla nascita

• presso un Veterinario di fiducia
• presso la sede del Servizio Veterinario dell’ASL2 di Melzo, Via Mantova, 10 

tel. 02 92654888 previo appuntamento,  operazione che verrà effettuata da parte dei 
Veterinari ASL e che richiede un versamento di E 18,00

COMPORTAMENTI
Se vedi un cane con un nastrino giallo sul guinzaglio, quello è un cane che ha 

bisogno di un po’ di spazio, per favore, non avvicinarti al cane o ai suoi umani con il 
tuo cane.
Quando mi porti a passeggio, sei tenuto a rimuovere le mie deiezioni, io non lo 
posso fare ma tu si, basta poco, procurati dei sacchettini, non è carino che gli altri 

debbano fare lo slalom sui marciapiedi.
Non solo, non puoi lasciarmi libero di girare senza guinzaglio, qualcuno ha 

paura di noi, e fra l’altro è anche pericoloso, potrei spaventarmi 
ed attraversare la strada, causando danni a me ed agli altri.
Se mi vuoi bene mi chippi, mi tieni al guinzaglio e mi lasci 

libero solo nelle aree a noi riservate. 

COLONIE FELINE
Invitiamo i cittadini a segnalare la presenza di colonie 

feline inserite nel contesto urbano, contattando  l’Ufficio 
Diritti Animali per comunicare la localizzazione ed avviare un programma 

per il controllo demografico.

RITROVAMENTO
In caso di ritrovamento di un cane o gatto vagante e/o ferito, 

rivolgersi alla Polizia Locale, in Via Piola 20,  tel. 029548444, 
per urgenze tel. 3382860015, negli orari di apertura, diversamente 

chiamare i carabinieri di Cassano tel. 0363364900, che sono tenuti a 
chiamare la struttura preposta per il ritiro e l’eventuale riconduzione al 

proprietario.
In caso invece di ritrovamento di animali selvatici rivolgersi alla Polizia 
provinciale  tel. 0277405808, che provvederà ad inviare sul luogo personale 
qualificato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
UDA Ufficio Diritti Animali, Via Piola 6

il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

tel. 02 954398228 
e-mail: uda@comune.inzago.mi.it

ANAGRAFE CANINA 
MICROCHIP

Volevo ricordarvi che la normativa ci tutela, e dirvi che dal 1 gennaio 
2004, chi ci possiede, a qualsiasi titolo: proprietario, possessore o detentore 

anche temporaneo, è tenuto ad iscriverci all’Anagrafe Canina Regionale. Detto obbligo va 
assolto entro 15 giorni dall’inizio del possesso o 45 giorni dalla nascita

• presso un Veterinario di fiducia
• presso la sede del Servizio Veterinario dell’ATS di Trezzo sull’Adda Piazzale 

Gorizia, 2  tel. 02 92654888, per fissare un appuntamento, chippatura che sarà 
effettuata da parte dei veterinari ATS e che richiede un versamento di Euro 

22,07.  
COMPORTAMENTI

Se vedete un cane con un nastrino giallo sul guinzaglio, quello è un cane che ha 
bisogno di un po’ di spazio, per favore, non avvicinatevi al cane o ai suoi umani con il 
vostro cane. Quando mi portate a passeggio, siete tenuti a rimuovere le mie deiezioni, 
io non posso farlo ma voi si, basta poco, procuratevi dei sacchettini, non è carino che 

gli altri debbano fare lo slalom sui marciapiedi.
Non solo, non potete lasciarmi libero di girare senza guinzaglio, qualcuno ha 

paura di noi, e fra l’altro è anche pericoloso, potrei spaventarmi ed 
attraversare la strada, causando danni a me ed agli altri.
Se mi volete bene mi chippate, mi tenete al guinzaglio e mi 

lasciate libero solo nelle aree a noi riservate. 

COLONIE FELINE
Invitiamo i cittadini a segnalare la presenza di colonie 

feline inserite nel contesto urbano, contattando  l’Ufficio 
Diritti Animali per comunicare la localizzazione ed avviare un 

programma per il controllo demografico.

RITROVAMENTO
In caso di ritrovamento di un cane vagante e/o ferito, o di un gatto ferito, 
rivolgersi alla Polizia locale,  in Via Antonio Gramsci  8 tel. 02 90933211 oppure 

800121910, negli orari di apertura, diversamente chiamare i Carabinieri di 
Trezzo sull’Adda al n. 0290962821, che sono tenuti a chiamare la 
struttura preposta per il ritiro e l’eventuale riconduzione al proprietario.

In caso invece di ritrovamento di animali selvatici rivolgersi alla Polizia 
provinciale al n. 0362 641725, che invierà sul luogo personale qualificato.

PER uLTERIORI INFORMAzIONI
uDA ufficio Diritti Animali - Servizio in convenzione

Via Falcone e Borsellino
presso lo SPAzIO PIu’

il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
tel. 0290933621, per urgenze 3477558315

e-mail:  luponuvola@yahoo.com
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