Cosa fare in caso di ritrovamento di un cane
1. Per prima cosa:








Avere a che fare con un cane spaventato e smarrito non è sempre facile; quindi agite con la massima
prudenza e cercate di avvicinarvi al cane solo se non dà segni di aggressività. In caso contrario chiamate
l’autorità competente al recupero dell’animale per evitare spiacevoli inconvenienti.
Chiamare aiuto senza urlare e senza agitarvi per non impaurire ulteriormente il cane.
Cercate di controllare gli spostamenti dell’animale.
Se vi avvicinate, fatelo in modo tranquillo, senza gesti affrettati ma neanche troppo lentamente (potrebbe
pensare che gli state tendendo un agguato) e cercate di avere a portata di mano del cibo per animali, un
collare o anche solo un guinzaglio.
Verificare, incolumità vostra permettendo, se possiede un collare con una medaglietta oppure se è tatuato
nell’orecchio o all’interno della coscia.
Se l’animale è ferito chiamate la Polizia municipale e/o il Centro Soccorso Animali o il vostro
Veterinario e non improvvisatevi dottori, piuttosto, cercate di rassicurarlo.
Accertarsi che il cane non sia di qualche abitante residente in zona, che lo lascia libero di circolare, per
non rischiare di chiamare organi competenti inutilmente.

2. I passi successivi:
Chi trova un cane può scegliere di comportarsi in due modi:
1. può consegnare il cane alle autorità competenti, oppure
2. accudire il cane ritrovato presso il proprio domicilio, fino a che si presenti il legittimo
proprietario (in tal caso si parla di affidamento temporaneo).
In base al comportamento che si decide di adottare vanno seguiti due "iter".
a) Per chi consegna il cane alle autorità competenti o ad un canile:
o

Effettuare la denuncia di ritrovamento presso la sede della Polizia Municipale. Noi interveniamo
sistemando il cane presso il canile comunale in attesa di ritrovare il legittimo proprietario o di
essere adottato da un’altra famiglia sensibile al suo destino.

o
o

Portare l’animale nel canile autorizzato più vicino.
Se non trovate un canile in zona, cercate una soluzione alternativa, magari una
sistemazione provvisoria in vista di una possibile adozione o del ritrovamento del proprietario.
Potete compilare dei volantini ed esporli nel luogo del ritrovamento, indicando il luogo in cui è
stato portato il cane.
Potete pubblicare un messaggio sulla bacheca di siti Web che si occupano di smarrimenti e
ritrovamenti.

oppure

o
o

b) Per chi decide di ospitare il cane ritrovato presso il suo domicilio
o

o

o

Denunciare il ritrovamento del cane alla Polizia Municipale e al Servizio Sanitario Pubblico
facendo presente che puoi ospitarlo al tuo indirizzo nell’attesa che il vero proprietario si faccia
vivo (entro dodici mesi dal ritrovamento).
Portare il cane a fare una visita dal veterinario, anche se non è ferito. Infatti possiamo affermare
che buona parte degli animali persi e ritrovati potrebbero re-incontrare la loro famiglia se portati
da un veterinario.
La visita medica a cui l’animale è sottoposto è di norma gratuita, e serve per accertare le
condizioni di salute generiche e a rintracciare i proprietari (sempre che questi si siano rivolti ai
veterinari per denunciare lo smarrimento e qualora si tratti di animali non "contrassegnati" con
tatuaggio e/o microchip).

o
o
o
o

Compilare dei volantini ed esporli nel luogo del ritrovamento, indicando il numero di telefono di
chi ha deciso di occuparsi del cane.
Pubblicare un messaggio sulla bacheca di siti Web che si occupano di smarrimenti e
ritrovamenti.
Avvertire le associazioni per la difesa degli animali presenti nella zona ed i rifugi, fornendo una
dettagliata descrizione dell’animale e comunicando l’eventuale numero di tatuaggio.
Ricorrere agli annunci sui quotidiani o a quelli radiofonici.
3. Se avete rintracciato i proprietari
• Una volta rintracciati i proprietari assicuratevi che siano proprio loro.
• Accertarsi che il cane non sia oggetto di maltrattamenti, e quindi sia fuggito per sottrarsene.
• Richiedere eventualmente l’esibizione del libretto sanitario (rilasciato ad ogni animale in
occasione della prima vaccinazione regolarmente effettuata da un veterinario accreditato)
• Dare comunicazione all’Autorità comunale dell’avvenuta riconsegna.

