Comune di Gambarogno informa:

sulla custodia dei cani

Sono il miglior amico
dell‘uomo
se il mio padrone
mi aiuta a rispettare
le regole.

5 regole di buona educazione
per proprietari o detentori
di cani ( estratte dall’Ordinanza
concernente la custodia dei cani)

la responsabilità
Il proprietario o il detentore di cani è chiamato a vigilare costantemente sull‘animale ed è direttamente
responsabile di ogni atto a loro imputabile.
la vigilanza
È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, aree, parchi e giardini, così
come nelle zone protette. I cani di qualsiasi razza,
stazza e indole devono essere tenuti costantemente al guinzaglio. Il proprietario e/o detentore è inoltre
tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie
affinché l’animale non possa sfuggirgli o nuocere a
persone o ad altri animali.

il rispetto delle aree pubbliche e private
Il proprietario e/o detentore è tenuto a raccogliere
immediatamente con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al
pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere
sempre in possesso del materiale idoneo.
la quiete pubblica
Il proprietario e/o detentore è tenuto a prendere le
necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato o dei passanti.
conoscere e rispettare l’Ordinanza
sulla custodia dei cani
Per consultare l’Ordinanza completa o per chiedere ulteriori informazioni può rivolgersi alla Cancelleria
comunale o consultare il sito web:
www.gambarogno.ch.

Sanzioni
Le infrazioni all’Ordinanza comunale sono punite con la multa fino ad un importo massimo di
CHF 20‘000.00.

Le soluzioni
del Comune di Gambarogno:
Per eliminare gli escrementi del cane
è consigliato l’uso degli appositi contenitori e dei relativi sacchetti di plastica, presenti in vari punti del territorio
comunale. Laddove non siano accessibili i contenitori di raccolta, è possibile depositare gli
escrementi nei contenitori dei rifiuti solidi urbani (RSU)
utilizzando gli appositi sacchetti di plastica.
Per sicurezza, si consiglia di portare con
sé sempre un sacchetto di scorta.
Voler bene al proprio cane
significa anche rispettare le
regole del vivere in società!
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