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consapevoli e 
buoni cittadini  
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Animali da compagnia 

Ogni animale allevato o che vive a stretto contatto con l’uomo, per compagnia o affezione, senza 

fini economici o alimentari, compresi quelli di supporto ai disabili, da pet-therapy, da riabilitazione 

e impiegati nelle pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati da compagnia. 

 
 

Acquisto 

Evitare un acquisto irresponsabile di animali da compagnia. All’acquisto è preferibile un’adozione 

presso i canili, in questo modo, oltre a non alimentare il mercato di animali, si da la possibilità a 

tanti cani abbandonati presenti sul territorio di trovare una casa. 
 

 

 
Cessione 

Evitare di donare animali da compagnia a minori di 16 anni senza l’espresso consenso dei genitori 

o di altre persone che esercitano la potestà parentale. 
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Cucciolate 

Evitare una riproduzione non pianificata del proprio animale da compagnia, con il rischio di non 

riuscire a gestire i problemi derivanti da cucciolate indesiderate. 

 

 
Abbandono 

Vige il divieto di abbandonare cani, gatti o altri animali domestici. 
 
 

Soccorso cani e gatti randagi e feriti 

Rivolgiti al Canile Sanitario Municipale di Torino di via Germagnano 11 che provvedere al recupero 

e a rintracciare l'eventuale proprietario. Tel. 011/2625685 – 011/2624803, aperto 24 ore su 24, 

365 giorni all’anno. 

 
 
 

 

Adottare un cane 

Adottare un cane rappresenta un gesto di grande civiltà oltre che una decisione impegnativa, 
significa non solo salvare un animale dalla solitudine assicurandosi la sua fedele compagnia, ma 
anche assumersene la piena responsabilità. 

 

Se state pensando di prendere un cane in adozione, vi saranno utili alcune notizie: 
 

1. Costi: per adottare un cane al Canile Municipale non bisogna sostenere alcun costo. 
2. Affidamento in prova: inizialmente avrete il cane per un periodo di affidamento provvisorio 

di 60 giorni, al termine dei quali verrà formalizzato l'affidamento definitivo. Al momento 
dell'adozione vi verrà rilasciata una copia della scheda sanitaria con tutti i trattamenti 
veterinari effettuati, così da poterla esibire al vostro veterinario di fiducia in occasione 
della prima visita di controllo 

3. Documentazione: contestualmente all'affidamento vi verrà rilasciato il certificato del 
microchip e l'iscrizione all'anagrafe canina regionale. 

4. Controllo affidamento: all'atto dell'affidamento saranno autorizzati eventuali controlli sulle 
modalità di conduzione del cane da parte vostra e sullo stato di benessere psico-fisico 
dell'animale. 
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Anagrafe canina 

La L.R. 18/2004 istituisce l'Anagrafe canina regionale informatizzata presso cui sono registrati e 
identificati tutti i cani. 

 

Microchip 

A partire dal 4 novembre 2004, data di entrata in vigore della L.R. 18/04, che abroga, di fatto, la 
precedente L.R. 20 del 1992 che istituiva l’Anagrafe canina mediante l’uso del tatuaggio, ogni cane 
dovrà essere microchippato ad eccezione dei cani già provvisti di tatuaggio purché lo stesso sia 
ancora leggibile. 
Il microchip è un circuito elettronico miniaturizzato che riporta un codice univoco il quale verrà 
associato al cane nella banca dati. 
Saranno registrate le generalità del proprietario (carta d’identità e codice fiscale) e le 
caratteristiche del cane (razza, taglia, sesso, tipo e colore del mantello). 
Le cucciolate devono essere identificate, tramite microchip, entro 60 giorni dalla nascita e non è 
possibile vendere o cedere cani che non siano microchippati. 

 
Coloro che intendono acquistare un cane o che lo ricevono in regalo devono accertarsi che sia già 
stato identificato e registrato e richiedere una copia della scheda di identificazione. 
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In caso di cessione, di cambio di residenza o di morte dell’animale, il proprietario deve darne 
comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL entro 15 giorni. 
In caso di smarrimento si deve darne comunicazione alla Polizia Municipale entro 3 giorni. 

 
Per l’identificazione del cane ci si può recare, muniti di carta d’identità e di codice fiscale, sia 
presso un veterinario autorizzato sia presso il Servizio Veterinario ASL. 

 

Come? Per l'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale Informatizzata il cittadino si deve rivolgere al 
Servizio Veterinario ASL. 

 

Dove? L'Anagrafe canina ha sede a Torino in via San Domenico, 22/a - Tel. 011 5663204/5663110 
fax 011 5663178. 

 

 

 
 
 

Vita del cane 

Modalità di detenzione del proprio animale 

Colui che convive con animali da compagnia o ha accettato di occuparsene ha delle responsabilità 

nei loro confronti che riguardano la salute, il benessere e la custodia e, in generale, deve fornire 

loro le necessarie cure ed attenzioni. 

In particolare: 
 

 fornire acqua e cibo in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; 

 mettere a disposizione idoneo ricovero; 

 assicurare le necessarie cure sanitarie; 

 consentire un’adeguata possibilità di esercizio fisico; 
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 prendere ogni precauzione per impedire che l’animale sfugga al controllo causando danni 

la cui responsabilità ricade sul detentore: imbrattamento con feci ed urine dell’altrui 

proprietà e/o del suolo pubblico, aggressioni a terzi, incidenti stradali; 

 evitare che il proprio animale arrechi disturbo alle occupazioni e al riposo dei vicini di casa 

con rumori, guaiti e latrati; 

 evitare inconvenienti igienici nelle abitazioni e nei condomini e durante il 

trasporto; 

 garantire un trasporto idoneo dell’animale sui veicoli, utilizzare contenitori adeguati a 

consentire la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi dell’animale; 

 non lasciare l’animale nell’abitacolo del veicolo per oltre 1 ora e, nel periodo estivo, per 

oltre 30 minuti; 
 

 
 
 

La conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico 

Il regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino prevede che: 
 

 I cani debbano essere sempre condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di 
indole mordace, anche essere muniti di museruola; 

 Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a due metri; 
 I cani possono essere lasciati liberi unicamente nelle aree dei parchi a loro espressamente 
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dedicate, purchè sotto il costante controllo dell'accompagnatore; 
 I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare che essi 

sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso 
pubblico e comunque devono essere sempre muniti di idonea attrezzatura per la raccolta 
delle deiezioni che devono essere depositate nei contenitori di rifiuti solidi urbani; 

 E' inoltre vietato introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio (fanno eccezione i cani che 
accompagnano persone inabili), nelle aree opportunamente delimitate e segnalate 
destinate ai giochi. 

 
 
 

In caso di smarrimento 

La custodia del cane è uno degli aspetti più importanti e coinvolgenti che occorre riservare 
all'animale ed è un obbligo stabilito dalla legge prendere tutte le precauzioni necessarie per 
evitarne la fuga. Nel caso di smarrimento va dato avviso ENTRO 3 GIORNI alla Polizia Municipale 
(011/011011), e al Canile Municipale (011/2624803-2625685). 

 
Al momento del ritrovamento: se il cane è tatuato o dotato di microchip ed è stato rintracciato e 
catturato, il proprietario verrà informato del ritrovamento. 

 

Addebito di spese 

Al proprietario verranno addebitate le spese di cattura, custodia, mantenimento ed eventuali 
spese veterinarie. Nel caso in cui il cane sia sprovvisto di tatuaggio o microchip, provvede ad 
eseguirlo il Servizio Veterinario presso il Canile Municipale, prima della riconsegna al proprietario. 

 

Obblighi di legge e Sanzioni 

Dotare il proprio cane di microchip è un obbligo di legge ed un atto di amore verso il proprio 
amico. Un cane non tatuato/microchippato è estremamente difficile che possa essere ricondotto 
al proprietario. La mancata iscrizione e/o il mancato tatuaggio/microchip, sono soggetti a sanzione 
da parte dell'A.S.L. competente. Di seguito sono riportate le ammende comminate per le più 
comuni trasgressioni. 

 

Omessa registrazione/identificazione €. 76,00 

Identificazione coatta €. 20,00 

Omessa segnalazione di cambio di residenza, cessione, morte, smarrimento €. 76,00 



Associazione Code in Coda Odv 2o17 

8 

 

 

 

Decesso 

Nel caso in cui il nostro animale d'affezione venisse a mancare la legge impone l'obbligo di 

provvedere alla sistemazione definitiva del corpo, vietandone l'abbandono, lo scarico o 

l'eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione é punita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2005 art. 

4, che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a euro 28.000,00). 

 

Le spoglie possono essere interrate in un terreno di proprietà (non vale per gli equini) o in 
alternativa smaltite in centri di cremazione o di sepoltura appositamente autorizzati dalle autorità 
competenti per il territorio. 

 

Gli animali randagi quali cani, gatti e volatili, trovati morti sul territorio cittadino, vengono raccolti 
dal Comune tramite il Canile Municipale di Via Germagnano 11. Le segnalazioni devono essere 
rivolte al Comando di Polizia Municipale che attiverà il Canile. 

 
 
 

Diventa volontario in canile 

L’attività di volontariato in canile consiste nel portare i cani fuori dai loro box e farli correre e 
giocare negli sgambamenti; questo permette ai cani di svagarsi, di ridurre lo stress e di ricevere un 
po’ di affetto. 

 

Il ruolo del volontario è anche quello di cercare possibili adottanti per i nostri ospiti e ai volontari 
attivi che verranno in canile si richiede massima serietà, impegno, ed una certa frequenza in modo 
da poter conoscere a fondo i cani (ovviamente sempre venendo incontro in caso di impegni o 
difficoltà). 

 

I primi tempi si sarà affiancati da un volontario più esperto che  spiegherà come funziona l’attività 
e quali accorgimenti è bene prendere, al termine di questo periodo si dovrà seguire un breve corso 
e si sarà pronti per diventare un volontario a tutti gli effetti. Per fare volontariato in canile è 
necessario essere soci e dotarsi della nostra polizza assicurativa. 

 

Essere un volontario in un canile è una grande emozione, si fa del bene ai cani e si viene ripagati 
da parte loro con un affetto incondizionato che noi umani difficilmente sappiamo donare! 
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Contatti 
 

Per qualsiasi informazione anche in merito alle nostre iniziative e per 

qualsiasi proposta di collaborazione o nuova attività,  scriverci una mail 

all’indirizzo: codeincoda@gmail.com o visita il sito www.codeincoda.it 

Se vuoi diventare un volontario puoi chiamare: Barbara 338.238.94.79 dal lunedì al venerdì 
dalle 11.00 alle 14.00. 

 
Siamo anche su: INSTAGRAM: codeincodaodv FACEBOOK: Code in Coda Odv 

 
Bibliografia 

https://codeincoda.it/ 

http://www.comune.torino.it/ambiente/animali/index.shtml 

mailto:codeincoda@gmail.com
http://www.comune.torino.it/ambiente/animali/index.shtml

