
 

REGOLAMENTO DEL CANILE  

   

 BENVENUTI AL CANILE COMPRENSORIALE “LA BOTTE “ 

 

 L’accesso è consentito ai visitatori e volontari negli orari di 

apertura al pubblico posti nella tabella all’ingresso del canile 

 Non saranno ammessi volontari sprovvisti di tesserino di 

riconoscimento. 

 I volontari che vogliono fare attività con i cani devono 

essere in regola con iscrizione ed assicurazione stipulata o 

attraverso il comune con apposito modulo e versamento di 

10 euro oppure con altre associazioni di volontariato 

animalista. 

 I volontari sono tenuti a prendere visione del disciplinare di 

funzionamento del canile redatto dai comuni della gestione 

associata e rispettarlo in tutte le sue parti  

 All’ingresso del canile dovrà essere firmato il registro 

presenze che poi dovrà essere completato all’uscita con 

orario, nome del cane con cui si è interagito e attività svolta 

con lo stesso. 

 Controllare la tabella uscita cani all’esterno per far 

sgambare i cani che ne hanno più bisogno e comunque 

chiedere sempre all’operatore addetto. 

 Rispettare le regole di uscita specificate nella legenda 

apposta all’ingresso del canile e riportata con colori (verde 

giallo e rosso ) sui cartellini identificativi dei cani ai box e 



 

comunque è fatto divieto far sgambare i cani con bollino 

ROSSO. 

 Prediligere altre attività allo sgambamento (toelettatura 

,giochi etc etc ) nel caso in cui ,su indicazione degli 

operatori o veterinari di struttura questo fosse fonte di forte 

stress per il cane. 

 Non far sgambare più di due cani alla volta e comunque mai 

in condizioni climatiche estreme (eccessivo 

caldo,freddo,pioggia ). 

 Solo i volontari riconosciuti dal gestore possono collaborare 

con l’operatore nel prelevare i cani dal box per la 

sgambatura. 

 Non entrare nelle zone dove è divieto in special modo nel 

canile sanitario ed in infermeria per ragioni igieniche e di 

rispetto per i cani che si trovano ricoverati e per i cani del 

canile rifugio. 

 Segnalare opportune osservazioni sullo stato di salute dei 

cani e sulla strutture o altri suggerimenti su apposito 

registro posto all’ingresso del canile. 

 NON SOMMINISTRARE NESSUN TIPO DI MANGIARE AI 

CANI soprattutto all’interno dei box. 

 

 I minorenni non possono portare fuori i cani a sgambare se 

non accompagnati da un adulto in ragione di un adulto ogni 

due minorenni con un cane. Comunque è indispensabile nel 

caso chiedere all’operatore di turno il cane da far sgambare 

che deve essere adatto al tipo di situazione. 



 

 

 

 

 Rispettare il lavoro di operatori e veterinari della struttura. 

 

 Vietato introdurre le mani all’interno dei box. 

 

 Non utilizzare collari a strozzo per far sgambare i cani . 

 

 Evitare interazioni dirette tra cani all’esterno della struttura. 

 

Grazie per la vostra collaborazione e per la vostra presenza 
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