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Le persone

I cani piacciono a molti ma non tutti li amano, rispetta le sensibilità
altrui. Adulti, bambini e cinofobi reagiscono in modo diverso.
Verifica le reazioni del tuo cane prima di lasciarlo giocare con le
persone che incontri.

Gli spazi

Il territorio comunale è a disposizione di tutti, mantienilo pulito e rispetta gli spazi. A Massagno non esistono parchi ad hoc dedicati ai cani.
Nei parchi pubblici e parchi gioco destinati principalmente ai bambini
è vietato entrare con i cani.

Da sapere

→→ I possessori di cani devono registrarsi presso il Comune
(Servizi finanziari) e pagare la tassa annuale di fr. 100.- per animale.
→→ Tutti i cani devono essere muniti di microchip ed essere registrati
nella banca dati www.amicus.ch
→→ Va rispettata l’ordinanza municipale sulla custodia dei cani,
questo documento prevede anche eventuali contravvenzioni
in caso di inosservanza a leggi e regolamenti.

Le regole

Non esistono più corsi obbligatori per proprietari di cani (solo per le
razze soggette a restrizioni) ma esistono corsi consigliati, come pure
il Brevetto nazionale Proprietario del Cane (BPC). Informati presso la
Federazione cinofila ticinese: www.fcti.ch/cittadino-4-zampe

→→ Chi porta a spasso un cane, anche senza esserne il reale
proprietario, è responsabile di tutte le sue azioni.
→→ Vanno adottate le precauzioni necessarie affinché il cane
non possa sfuggire o nuocere a terzi.
→→ Sul territorio di Massagno i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e,
se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola.
→→ In presenza di bambini presta particolare attenzione.
→→ Raccogli sempre i bisogni del tuo cane e depositali negli
appositi contenitori.
→→ I cani non devono urinare in luoghi inadatti
(nei sedimi delle scuole, casa anziani, davanti ai luoghi pubblici
o vetrine di negozi, ecc).
→→ Il cane non deve disturbare la quiete pubblica.
→→ Rispetta l'apposita segnaletica.

Razze soggette a restrizione

Consigli per i non proprietari

I cani

Il cane non è un giocattolo: necessita di attenzioni e spazi, bisogna
occuparsi di lui, curarlo ed educarlo. Inoltre è un predatore per natura,
l’aggressività è presente nel suo DNA e non va sottovalutata. Bisogna
fare in modo di avere una convivenza pacifica rispettando le esigenze
degli altri.

Corsi

La detenzione di cani appartenenti ad alcune razze soggette a restrizioni deve essere autorizzata dall’Ufficio del veterinario cantonale per
il tramite del Municipio, formulario scaricabile dal sito www.ti.ch/cani

Importazione e viaggi

In caso di acquisto di animali dall'estero bisogna informarsi adeguatamente e rispettare la legge sul commercio dei cani.

→→ Evitare di superare un cane con un’andatura troppo veloce
in modo da non spaventarlo.
→→ Se un cane ringhia bisogna ignorarlo e andarsene lentamente
per evitare che si senta sfidato.
→→ In presenza di bambini, sia i cani che i bambini vanno tenuti sotto
controllo, gli animali possono infatti ritenere provocatorie le azioni
di un bambino, reagendo in modo aggressivo.

Segnaletica
Raccogli i bisogni

Vietato l'accesso ai cani

Cani al guinzaglio

Getta il sacchetto nel cestino apposito

✳ Ulteriori informazioni:

www.massagno.ch/cani
Versione audio:
Unitas
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Viola Amoroso
con Asia,
Labrador,
Parco Tre Pini
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Andrea Togni
con Nuvola,
Jack Russell,
Casa Girasole
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Massimo Bagutti
con Baloo,
Golden retriever,
Scuole elementari

