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Dialogo, rispetto
e convivenza

I cani

Il cane non è un peluche: necessita di attenzioni, bisogna occuparsi di lui,
curarlo ed educarlo. Ciò richiede tempo e risorse finanziarie.
Il cane è un animale da branco sociale, se lo lasci ogni giorno solo per più
di 4-5 ore potrebbe col tempo manifestare dei disagi comportamentali.

Incontro con altre persone

Non a tutte le persone piacciono i cani e non a tutti i cani piace essere toccati
da persone estranee. Come proprietario del cane hai una responsabilità civile e
sociale: se ti accorgi che una persona non vuole incontrare il tuo cane rispettala;
proteggi il tuo cane se manifesta timore quando si avvicina qualcuno.

I corsi

Non esistono più corsi obbligatori per proprietari di cani, solo per le razze
soggette a restrizioni. Consigliamo tuttavia di seguire un corso cuccioli
e un corso di educazione base. Per chi volesse un riconoscimento svizzero
segnaliamo il Brevetto nazionale Proprietario del Cane (BPC), realizzato
con istruttori riconosciuti: www.nhb-bpc.dog

Razze soggette a restrizioni

Ricordati: prima di acquistare un cane appartenente alle razze soggette a
restrizioni devi ottenere l’autorizzazione dall’Ufficio del Veterinario Cantonale
e dal tuo Municipio. Formulario scaricabile dal sito www.ti.ch/cani
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Campagna di sensibilizzazione
rivolta ai possessori di cani e non solo

Lo sapevi che

→→ La distanza personale di sicurezza del tuo cane è di 5 m
(la nostra è di 1.5 m); quando incroci una persona o un altro cane
sotto tale distanza sappi che il tuo cane potrebbe avere delle
reazioni di disagio.
→→ Il cane ha i nostri stessi bisogni di base: bisogni fisiologici
(fame, sonno, non avere dolore, ecc.), di sicurezza
(tranquillità e protezione) e sociali (sentirsi parte di un branco).
→→ Costruire un legame forte con il proprio cane implica condividere
tempo di qualità con lui (passeggiate, momenti di gioco e/o di ozio).
Come lui impara a capire te, tu puoi imparare a capire il suo linguaggio,
così nasce il dialogo.
→→ In natura i branchi non si mischiano mai. Per il tuo cane il suo branco
sei tu, le persone che vivono nella tua economia domestica, come pure
persone e cani che incontri spesso. Farlo socializzare non vuol dire
costringerlo a interagire sempre con cani sconosciuti ma garantirgli la
possibilità di frequentare conoscenze di vecchia data.

Regole di base

→→ Chi porta a spasso un cane, anche senza esserne il reale proprietario,
è responsabile di tutte le sue azioni.
→→ Vanno adottate le precauzioni necessarie affinché il cane non possa
sfuggire o nuocere a terzi.
→→ Raccogli sempre i bisogni del tuo cane e depositali negli appositi
contenitori.

Se vuoi acquistare un cane dall'estero informati adeguatamente su vaccinazioni e sdoganamento; cani con code e orecchie tagliate non possono essere
importati in Svizzera. Prima di viaggiare informati adeguatamente sulle leggi
in vigore nel paese di destinazione (vaccinazioni, museruola, razze proibite).
www.ti.ch/cani

Segnaletica:
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Raccogli i bisogni

Vietato l'accesso ai cani

Cani al guinzaglio

Getta il sacchetto nel cestino apposito

Ulteriori informazioni:
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www.massagno.ch/cani
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Elena Dall'Ara,
istruttore Cinofilo professionista,
titolare scuola cinofila 2mondi
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