
PAS-PROTEZIONE  ANIMALI  SARONNO 
onlus 

VORREI UN CANE!!! E’bello avere un cane perché ci offre tanto affetto e gioia, è un compagno fedele, difende la nostra casa e la nostra famiglia. Prima 

di decidere di tenere un cane con noi dobbiamo però sapere alcune cose fondamentali. Devi ricordarti che…Il cane resterà con te tutta la sua vita( vacanze comprese) e 
prima di accoglierlo devi sapere che: - Tenere un cane è una grossa responsabilità e tutta la famiglia deve pensarla come te - Il cane non è un giocattolo o un capriccio e ha 
esigenze specifiche che vanno rispettate - Il cane richiede tempo attenzioni e cure - Il cane deve essere educato ed aiutato a vivere in serenità con noi e con gli altri - Il cane 

rappresenta un impegno anche dal punto di vista economico Che tipo di cane scegliere Ci sono tantissimi tipi di cani. Cerca il tuo compagno in un canile . In 

questo modo non farai solo del bene all’animale che stai per portare a casa ma ti renderai partecipe nella lotta al randagismo. Lasciati quindi guidare dai consigli dei 
volontari e valuta assieme a loro le esigenze di ciascun cane e le sue attitudini caratteriali per controllare che siano in accordo con le tue abitudini e il tuo ambiente.. Dovrai 
quindi porti alcune domane: -Quanto spazio hai a disposizione? -Quanto tempo hai a disposizione? -Sarà più adatto te un cucciolo ( molto simpatico ma anche molto 
impegnativo ) o un cane adulto? -Sarebbe più adatta a te una femmina (che andrà poi sterilizzata) o un maschietto? 

 I bisogni del tuo amico a 4 zampe ALIMENTAZIONE Un cucciolo deve mangiare tre/quattro volte al giorno alimenti specifici per la sua età, un adulto invece 

può mangiare una /due volte la giorno. Ricordati che il fabbisogno quotidiano di cibo varia molto a seconda della taglia del cane e che questo incide sui costi di 
mantenimento. BISOGNI FISIOLOGICI Un cane adulto urina e defeca due/tre volte al giorno mentre un cucciolo quattro/sei volte .Un cane che vive in casa deve essere portato 
fuori almeno due/ tre volte al giorno anche se piove. E’obbligatorio raccogliere le feci del proprio animale e avere con sé tutti gli strumenti idonei alla raccolta. LA SUA 
SALUTE Dovrai far fare al tuo cane tutte le vaccinazioni obbligatorie e portarlo dal veterinario almeno una volta l’anno. Compiuti i sei mesi di età il tuo cane sarà pronto ad 
essere sterilizzato/ castrato. In questo modo potrai salvaguardare la sua salute e, diminuirai i rischi di fughe e allontanamenti inoltre darai il tuo contributo nella lotta al 
randagismo.  

LE 10 REGOLE D’ORO PER ESSERE UN BUON PROPRIETARIO  
1)Garantisci sempre al tuo amico acqua e cibo. 2)  Fagli fare sempre movimento. Scoprirai che gli piace correre e saltare proprio, come 
piace a te.3) Non lasciare il cane da solo per molte ore in casa o in giardino. Potrebbe piangere tutto il tempo. 4)  Assicuragli le 
necessarie cure sanitarie e qualche controllino di routine. 5)Tieni sempre pulita la sua cuccia. 6) Se lo affidi a qualcuno assicurati che lo 
tratti bene tanto quanto te. 7) Porta sempre con te il necessario per raccogliere i suoi bisogni. 8) Oltre al microchip assicurati che il tuo 
cane indossi una medaglietta  che riporti il tuo numero di telefono. 9) Prendi tutte le precazioni necessarie per impedire che scappi. 10) 
Ogni animale ha il suo carattere. Se ci sono problemi relazionali rivolgiti ad un educatore o istruttore cinofilo che saprà con “ 
gentilezza” aiutare te e il tuo amico. 


