
Responsabilità e doveri
del proprietario e del detentore
•	 Obbligo	di	raccolta	degli	escrementi	e	

pulizia	del	suolo	imbrattato.
(ordinanza	sindacale	n.	32/99).

•	 Divieto	di	conduzione	dei	cani:
-	nelle	aree	gioco	dei	parchi	(altalene,	scivoli	ecc.);
-	nelle	aree	verdi	scolastiche	(nidi,	scuole
d’infanzia,	scuole	primarie	e	secondarie
di	primo	grado);
-	nelle	aiuole	del	centro	storico;
-	nelle	aree	verdi	sportive.

•	 Divieto	di	utilizzo	della	catena	o	di	
qualunque	altro	strumento	di	contenzione	
salvo	misure	urgenti	e	temporanee	di	
sicurezza	(Legge	Regionale	29-3-2013	n°3).

E’ vietato a chiunque
•	 Maltrattare	gli	animali.																							

Chiunque	per	crudeltà	o	senza	necessità	
cagiona	la	morte	o	provochi	una	lesione	ad	
un	animale	è	punito	dalla	legge;

•	 Abbandonare	animali	domestici	o	che	
abbiano	acquisito	abitudine	alla	cattività;

•	 Lo	spargimento	di	esche	o	bocconi	
avvelenati	o	contenenti	sostanze	tossiche	o	
nocive,	compresi	vetri,	plastiche	o	metalli	e	
materiale	esplodente;

•	 Impiegare	i	cani	in	combattimenti	
clandestini	o	competizioni	non	autorizzate.
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U
Ufficio Relazioni
con i l  Pubblico

Pr
U
Ufficio Relazioni
con i l  Pubblico

Pr

Campi scorrazzamento cani
Il Comune ha realizzato due aree di sgambatura
nelle quali i cani possono essere lasciati liberi, 
naturalmente sotto la responsabilità del 
conduttore.
Le aree sono recintate e soggette ad alcune regole 
di comportamento: in ciascuna è presente una 
fontanella per abbeverare i cani e una zona 
ombreggiata con panchine per i proprietari.
Le aree sono nella zona sportiva di via Aldo Moro
e nel parco adiacente a via Aristotele.

Canile	Intercomunale	di	Arceto
via	Franceschini,	1	-	Arceto	di	Scandiano
tel.	0522	980505
Svolge l’attività di ricovero, cura e sostentamento
dei cani (randagi o trovati vaganti) nonché 
l’attività di accalappiamento cani randagi.

Orario	di	apertura:
Martedì e giovedì: dalle ore 14.30 alle 16.30
Sabato dalle ore 9.00 alle 17.00
Domenica (per adozioni) dalle ore 9.00 alle 13.00
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Servizio Veterinario AUSL
Scandiano	-	tel.	0522	850406

 
Svolge attività di controllo, prevenzione ed ispezione 
della popolazione canina, a scopo di lotta al randagismo 
e tutela del benessere animale.
 
Rilascia  il  passaporto	per	animali, obbligatorio  per lo 
spostamento di un animale da compagnia (cani, gatti e 
furetti) tra gli Stati membri dell’Unione europea al fine di 
evitare rischi sanitari.
 
Per il rilascio del passaporto il proprietario deve recarsi, 
previo appuntamento, nella sede del servizio portando:  
•	 l’animale	per	il	controllo	di	leggibilità
 del microchip;
•	 il	certificato	di	avvenuta	applicazione
 del microchip;
•	 iscrizione	all’anagrafe	animali	d’affezione;
•	 libretto	sanitario	dell’animale;
 

In Viaggio con il cane

Sul	bus:	ammessi purché provvisti di guinzaglio e 
museruola.

Sul	treno: su Trenitalia ammessi, ma su alcune categorie 
di treni è previsto il pagamento del 50% del biglietto; 
occorre esibire il certificato di iscrizione all’anagrafe degli 
animali	d’affezione.

Sull’aereo: ammessi, però occorre informarsi in anticipo 
sulle condizioni di viaggio.

In	auto: ammessi sul sedile posteriore. Se più di uno 
devono essere custoditi in apposita gabbia o contenitore 
o nel vano posteriore al posto di guida appositamente 
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo
(Art. 169 Codice della Strada).

Anagrafe regionale
degli animali d’affezione
Presente presso l’URP, è il registro informatizzato 
contenente i dati relativi ai cani dei cittadini residenti.

Tutti i possessori di cani devono:
•	 entro	30	gg. dalla nascita o dal possesso 
 iscriverli all’anagrafe (sanzione da 77 a 232 euro)
•	 entro	15	gg.	segnalare eventuali variazioni
 (cessioni, trasferimento o decesso del cane)
 (sanzione da 51 a 154 euro)
•	 entro	3	gg.  denunciare smarrimenti o furti
•	 entro	30	+	7gg. restituire l’attestazione
 di avvenuto inserimento microchip 
 (sanzione da 51 a 154 euro)
 
Dal 2001 è obbligatorio l’inserimento ai cani del
microchip che  viene applicato dal veterinario di 
fiducia con una semplice iniezione sotto pelle, di norma 
vicino all’orecchio. Questo sistema è indolore, rapido, 
non ha controindicazioni e consente l’identificazione 
dell’animale.
I microchip sono in distribuzione presso l’Ufficio	
Relazioni	con	il	Pubblico	al costo di € 3,00.

AMBULATORI	VETERINARI		A	RUBIERA

Ambulatorio	Veterinario	“Città	di	Rubiera”	
Viale Matteotti, 19/3 - tel. 0522 629329
Per  urgenze 24h: cell. 349 1536299 - 338 2573780
www.rubieraveterinari.it
 
Ambulatorio	Veterinario	Associato	
Via Salerno 3/a - tel. 0522 627502

Responsabilità e doveri
del proprietario e del detentore:
•	 Divieto di abbandono dei cani o di qualsiasi altro 

animale	d’affezione	custodito.
 
•	 Responsabilità sia civile che penale per danni o 

lesioni a persone, animali e cose provocati dal 
proprio animale.

 
•	 Adottare ogni possibile precauzione per impedire la 

fuga del proprio animale.
 
•	 Custodire il proprio animale garantendo la tutela di 

terzi dal rischio di aggressioni.
 
•	 Utilizzare guinzaglio o museruola durante la 

conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei 
luoghi aperti al pubblico.

 
•	 Affidare il cane a persone in grado di gestirlo 

correttamente.
 
•	 Far identificare con microchip e iscrivere il proprio 

cane	all’anagrafe	regionale	degli	animali	d’affezione.
 
•	 Fornire al proprio animale: 

- cibo e acqua regolarmente in quantità sufficiente;
- le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello
  di benessere fisico;
- adeguata possibilità di esercizio fisico;
- regolare pulizia degli spazi di dimora.

 
•	 Assicurare che il cane abbia un comportamento 

adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con 
persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

 
•	 Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il 

decesso del proprio animale a causa di esche o 
bocconi avvelenati.


