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COSA FARE SE TROVI UN CANE 

 
Se trovi un cane senza medaglietta con recapiti telefonici, che magari ti sembra in condizioni 

fisiche non buone, mostra segni di disorientamento e vaga da giorni nella stessa zona, può 

essere un caso di abbandono o può essersi perso. 

 

Prima di tutto non avvicinarti in modo avventato (allungare la mano dall’alto o fissarlo negli 

occhi), ma parlagli dolcemente perché potrebbe essere spaventato. Per non farlo scappare di 

nuovo sarebbe utile, incolumità tua permettendo, attirarlo magari con del cibo in un luogo 

chiuso (giardino o garage). 

 

A questo punto per essere sicuro che non ci sia in giro un padrone che lo cerca devi chiamare i 

Vigili Urbani del tuo paese, che raccolgono le denunce di scomparsa dei cani da parte dei 

legittimi proprietari. 

Se neanche loro hanno segnalazioni in merito, il successivo e ultimo passo è chiamare il canile 

sanitario, che verrà con uno dei suoi operatori a recuperare il cane. Infatti, secondo la legge 

281 ed il Regolamento di Polizia Veterinaria, “i canili sanitari sono le sole strutture autorizzate 

al ritiro dei cani vaganti sul territorio sprovvisti di guinzaglio e museruola. Chiunque rinvenga 

un cane vagante deve consegnarlo al più presto al canile competente per territorio”. 

 

Ecco alcuni riferimenti: 

 

Canile sanitario di Brescia: 

lunedì/venerdì dalle 8 alle 17                                   030.3838454 

festivi e fuori orario     030.3839401 

 

Canile sanitario di Guidizzolo (MN)                          0376.819716 

 

Canile sanitario di Verona             

da lunedì al sabato dalle 10 alle 12:30  045.8002364  
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COSA FARE SE TROVI UN GATTO 

 
I gatti difficilmente si perdono grazie al loro eccezionale senso dell’orientamento, perciò un 

gatto abbandonato viene lasciato molto lontano dalla propria casa. Questo gesto vigliacco 

provoca nei mici un gran TERRORE, perciò bisogna cercare di tranquillizzarli offrendogli cibo, 

acqua e, se possibile, un posto chiuso dove ripararsi. 

 

Se vuoi prelevarlo da solo devi stare attento perché un gatto impaurito è difficilmente gestibile. 

Procurati dei guanti robusti e cerca di metterlo in un trasportino. Nel caso il gatto sia molto 

impaurito, contattaci per farti prestare la gabbia trappola. 

 

Se anche dopo aver parlato con i vicini il gatto non risulta essere di nessuno, ci sono due 

possibilità: 

• se risiedi a Desenzano, Sirmione, Montichiari o Padenghe puoi chiamare l’Ufficio 

Ecologia di Desenzano allo 030.9994262/5 che provvederà al ritiro 

 

 

 

  

Se alla fine lo terrai, provvedi al più presto a sterilizzarlo! 

Ci sono già tantissimi gatti randagi, non contribuiamo a crearne altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA FARE SE PERDI IL TUO CANE O GATTO 

 
GATTO 

Cercalo nelle prime ore del mattino o la sera tardi chiamandolo dolcemente e magari agitando 

una scatola di croccantini. Il gatto di solito, spaventandosi facilmente, resta nascosto vicino al 

luogo dove si è perso.  
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Per ritrovarlo chiedi ai vicini, affiggi volantini, fai appelli sui siti web appositi e chiama le 

associazioni che si occupano di gatti e di colonie feline. 

 

 

CANE 

Dopo aver cercato il cane nei luoghi limitrofi alla scomparsa  devi denunciarne lo smarrimento 

alle autorità sporgendo denuncia di smarrimento al Comando dei Vigili Urbani del comune di 

residenza (attenzione! questo è un obbligo di legge!!).  

N.B. Accertati che copia della denuncia arrivi ai vigili urbani del comune in cui si è smarrito il 

cane. Se il cane è scomparso da casa tua, questo passaggio non si applica perché i due 

comandi coincidono. Ma, se lo smarrimento è avvenuto lontano da casa, assicurati che questo 

accada e se hai qualche dubbio porta tu stesso la copia della denuncia a mano ai vigili del 

comune in cui hai perso il tuo cane.  

Una volta fatto questo , se non hai avuto risposta, chiama: 

• Canile Municipale del tuo paese  e  i canili dei paesi limitrofi  (fornendo una 

dettagliata descrizione  del tuo cane e lasciando i tuoi dati)  

•  il Canile sanitario dove verrà ricoverato se trovato vagante sul territorio. Se il tuo 

cane ha il microchip (obbligatorio per legge) sarai subito contattato dagli operatori in 

caso contrario ti consigliamo di chiamare frequentemente  il canile sanitario (o di 

recartici di persona)dove il cane rimarrà una decina di giorni e durante i quali potrebbe 

anche essere adottato prima di essere trasferito in un canile comunale. 

• continua le ricerche attraverso affissione di volantini, annunci sul giornale e su internet 

 

 

Contatta anche il nostro canile se non trovi più il tuo cane! 

Un incrocio di informazioni tra operatori potrebbe risolvere il caso prima del previsto! 

Inoltre ti aiuteremo affiggendo il tuo volantino in bacheca e sul nostro sito internet. 

www.compagnidistrada.org – compagidistrada@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA FARE SE UN CANE/GATTO VIENE FERITO IN UN INCIDENTE 
 

Oggi per fortuna la legge prevede che soccorrere gli animali feriti è un diritto-dovere, con 

l’obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento in caso di incidente. Colui che, 

responsabile di un incidente, non si fermerà o non si adopererà per assicurare un tempestivo 

soccorso agli animali coinvolti, rischierà una sanzione amministrativa da 389 a 1.559 euro. Se 
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si è comunque coinvolti in un incidente e non si chiama aiuto per gli animali coinvolti si rischia 

la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro. 

 

Un cane o un gatto ferito deve essere  avvicinato con molta cautela e calma.  

 

Bisognerà chiamare il Servizio Veterinario della Asl di competenza territoriale che dovrà 

intervenire anche di notte e durante i giorni festivi. Durante l’attesa non improvvisarti dottore 

spostandolo o altro ma parlagli dolcemente, accarezzalo cercando di rassicurarlo.  

 

 

Numeri di riferimento: 

Distretti veterinari della provincia di Brescia:  

http://www.aslbrescia.it/asl/bin/index.php?id=265 

 

per emergenze notturne o nei festivi : 

030.3839401 

 

Se trovi difficoltà di reperimento di personale e risiedi vicino al nostro canile 

chiamaci cercheremo di aiutare insieme il nostro cane in difficoltà! 


