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QUA LA ZAMPA!
Comune di San Casciano in Val di Pesa - settembre 2009 - Disegni di Isabella Casu e Tommaso Leoncini

Campagna di sensibilizzazione per il rispetto del regolamento
della polizia urbana sul tema cani

Il rispetto delle regole... a fumetti per grandi e piccini

Il cane, un amico per la pelle
“Il rapporto che si instaura con un cane non è mai banale, anzi è complesso e
profondo. Nella maggior parte dei casi si crea un legame speciale tanto da considerare l’animale membro effettivo della nostra famiglia. Affetto e simpatia
che l’amico a quattro zampe sa bene come ricambiare: non a caso è considerato
l’animale più fedele. Per queste ragioni non può e non deve essere lasciato a se
stesso: il cane è un animale che ha bisogno di noi in modo costante e equilibrato;
necessita di cure, tempo, attenzioni; richiede impegno nell’accudimento; va salvaguardato dai pericoli; occorre educarlo alla convivenza con i suoi simili e le
persone. E’ importante far capire al cane, sia per se stesso sia per i rapporti
con i cittadini, che ci sono regole da rispettare. E prima di ‘lui’ ad avere chiara
questa consapevolezza dobbiamo essere noi, in quanto responsabili non solo dei
nostri animali, ma del benessere della comunità e del decoro del territorio in cui
viviamo. Quando, ad esempio, portiamo il nostro amico a spasso nelle aree pubbliche occorre tener presente che il nostro rapporto con lui perde la connotazione privata per assumere quella del rispetto verso la comunità. Un cane non
va mai colpevolizzato per le sue esigenze fisiologiche, ma seguito e educato alla
convivenza con gli altri.
Attraverso questa pubblicazione realizzata nello stile del fumetto e rivolta
a grandi e piccini intendiamo fornire una serie di indicazioni, tratte dal
regolamento della polizia urbana, su ciò che si può e ciò che non si può fare intorno al mondo cani. Nell’opuscolo sono contenute anche informazioni sui servizi comunali, suggerimenti e consigli sulle adozioni e contro l’abbandono.
Un ringraziamento speciale va ai ragazzi sancascianesi, Isabella Casu e Tommaso Leoncini, che hanno tradotto in vignette i nostri messaggi rendendoli facilmente leggibili e spiritosi. Del resto le cose che ci divertono sono anche le cose
che ricordiamo meglio, no?”

Il Sindaco Massimiliano Pescini

Sommario
Le avventure del signor Ciuffo

pagg. 3-7

Belli fuori, belli dentro

pag. 8

Il vigile all’opera

pagg. 9-10

Le disavventure di un cane

pag. 11

Qua la zampa
2009
Coordinamento
editoriale
Cinzia Dugo
Claudia Pratesi
Mariagrazia Tosi
Redazione
Cinzia Dugo
Mariagrazia Tosi
Hanno collaborato
gli agenti della
polizia municipale
di San Casciano
in Val di Pesa
Redazione
grafico-artistica
Isabella Casu
Tommaso Leoncini
Tiratura
3000 copie
Stampa
Tipografia
NC COMPOSIZIONE
Cerreto Guidi (Fi)
Pubblicazione
realizzata
in carta ecologica

2

Il signor Ciuffo a passeggio col suo cane

SI

NO

Qua la zampa

Se i tuoi bimbi, intenti a giocare
nell’area di un giardino pubblico, si
imbattessero in una piccola ‘piramide di colore marrone e maleodorante (non un reperto egiziano,
ma il bisognino di un cane), cosa
faresti?
Per evitare tutto questo e far divertire tranquilli i tuoi figli nelle
aree a verde del Comune collabora
in modo da tenere pulito e decoroso il nostro territorio.
Il modo migliore per farlo è dotarti
di paletta e sacchetto, come il signor Ciuffo, pronto a rimuovere i
bisogni del suo cane!
E’ sbagliato per se stessi, per gli
altri e per l’ambiente in cui viviamo
lasciare che il nostro cane faccia i
propri bisogni senza provvedere a
raccoglierli .
Perchè rischiare una multa?

Il regolamento dice che...
“I detentori di cani che passeggiano
su aree, strade ad uso pubblico e
giardini pubblici devono avere con sé
i mezzi idonei alla rimozione delle
deiezioni dei propri animali. In caso
di imbrattamento, il detentore deve
provvedere alla immediata pulizia del
suolo con mezzi idonei. Per tali violazioni sono previste sanzioni da 25 a
75 euro”.
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Il signor Ciuffo fa shopping col suo cane

Qua la zampa

Anche per fare shopping insieme al
tuo cane occorre osservare delle regole.
Nei locali di somministrazione di generi alimentari l’ingresso agli amici a
quattro zampe è consentito.
Esiste tuttavia un’eccezione: quella
che dipende dalla facoltà del titolare
del negozio. Se infatti questi non gradisce la presenza del nostro amico è
obbligato ad esporre all’ingresso
dell’esercizio ed in maniera visibile
un cartello che indica il divieto.
Ricorda: se entri in un negozio col tuo
cane, devi usare il guinzaglio e fare in
modo che non sporchi e non crei
danni.

SI

MA ATTENZIONE...
C’è un divieto che vale sempre.
Quale?
“L’ingresso e la detenzione degli
animali nei locali preposti alla produzione, al confezionamento, al
congelamento e al deposito di generi alimentari”.

Chi non osserva paga....

NO

“Le violazioni relative al primo caso
(locali di somministrazione) comportano l’applicazione di una sanzione
amministrativa da 25 euro a 150
euro. Nel secondo caso (produzione
di generi alimentari) la sanzione va
da 50 a 300 euro”.
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Cane che abbaia spaventa...

SI

Qua la zampa

Ciuffo si è allontanato per una
mezz’oretta. E’ il compleanno della
sua dolce Irma. Intende farle una
sorpresa “preziosa”.
Intanto il suo migliore amico è rimasto nel giardino di casa dove lo attende pazientemente. Il cane è ben
educato e giace tranquillo nella propria area: chi gli passa accanto infatti
può camminare indisturbato.
Purtroppo ci sono casi in cui i cani
adottano comportamenti non corretti
e diversi dall’amico del signor Ciuffo.
Vediamo nella vignetta sottostante
quello più ricorrente....
...e meno amato dai passanti!

In questo caso il cane ringhia e incute timore nel malcapitato.

Il regolamento dice che....

NO

“I cani, se custoditi all’interno di
proprietà private, confinanti con
aree e spazi pubblici, strade, marciapiedi anche privati ad uso pubblico, devono essere posti in
condizioni tali da non poter incutere
timore o spavento ai passanti. E ove
siano custoditi cani è fatto obbligo,
al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben
visibili collocati al limite della proprietà. Le violazioni comportano
sanzioni da 25 a 75 euro”.
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Cane che abbaia disturba...

Qua la zampa

Sono le 23 passate e il cane del
signor Ciuffo osserva il cielo, illuminato da una splendida luna piena, al
fianco del suo padroncino, il giovane
Roy...Naturalmente in silenzio perchè
tutti, vicini compresi, sono già immersi in sonni profondi...

SI

In estate, si sa, le temperature elevate impongono, nella maggior parte
dei casi, di dormire a finestre spalancate con il rischio che rumori di varia
natura disturbino il nostro sonno.
Fai in modo che il tuo cane non sia uno
di questi e dorma tranquillo nella sua
cuccia. Ovviamente il monito vale
anche per i mesi invernali.
In questo caso il cane ulula causando l’ira dei vicini.

Il regolamento dice che....
“I proprietari o possessori di animali
da affezione devono vigilare affinchè questi non arrechino in alcun
modo disturbo al vicinato, anche di
persone singole o danni alle persone
e alle cose”.

NO

Pagare la multa non conviene
Chi non osserva questa regola si
espone al rischio di dover pagare
una sanzione amministrativa il cui
importo può oscillare tra i 25 e i 150
euro. Ti conviene?
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Il signor Ciuffo tiene alla vita del proprio cane
Qua la zampa

SI

La sicurezza è un tema importante
per noi e i nostri cani.
Il signor Ciuffo è molto attento al suo
amico: sa bene che per portarlo a
spasso deve impegnarsi a tutelare
l’incolumità sua e di chi gli sta vicino.
Si può avvalere di più strumenti per
raggiungere questo obiettivo: può,
anzi deve, condurlo con il guinzaglio
e, nel caso sia necessario, può applicargli una museruola.
Quest’ultima non va considerata
come un elemento di costrizione per
l’animale ma uno strumento necessario da utilizzare al momento opportuno e finalizzato ad impedire che il
cane crei danni a cose e persone.
Lasciare che il cane vaghi libero
vuol dire mettere a repentaglio la
vita sua e degli altri. Utilizza il guinzaglio e VIGILA sul tuo cane!

Il regolamento dice che....

NO

“I proprietari di cani o i detentori a
qualsiasi titolo sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e portare con sè una museruola, rigida o
morbida, da applicare al cane in caso
di rischio per l’incolumità di persone
o animali o su richiesta delle autorità competenti. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da
caccia nei momenti in cui vengono
utilizzati per l’attività venatoria”.
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Belli e puliti fuori e dentro la cuccia

In una cuccia pulita e ben tenuta il tuo
cane vive meglio!

In una cuccia sporca e fatiscente il tuo
cane stenta a vivere!

Qua la zampa

Amare gli animali
significa pensare
al loro benessere,
alle condizioni
igienico-sanitarie
del luogo in cui vivono che deve essere accettabile e
decoroso. Anche
in merito a questo
argomento il regolamento della polizia urbana di San
Casciano indica un
obbligo.
La regola da seguire attentamente è la
seguente:
“I proprietari o
possessori di animali da affezione
devono garantire
le condizioni igienico-sanitarie del
luogo in cui vivono
gli animali. Le violazioni comportano
una sanzione da
25 a 150 euro”.
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Il vigile all’opera...a caccia di trasgressori
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Uno dei compiti della polizia municipale di San Casciano è quello del controllo del
territorio. Molte sono le attività che impegnano gli agenti nel far rispettare
l’ambiente e nel preservare il decoro urbano.
I vigili periodicamente svolgono, anche in borghese, attività di controllo nelle
aree a verde pubblico e verificano, interpellando i proprietari dei cani, il possesso del kit necessario a rimuovere le deiezioni dei propri animali. E quando
scovano un trasgressore sono guai...la multa da pagare può salire fino a 75 euro.
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Il vigile all’opera... alla ricerca dei cani perduti
Qua la zampa

Quando perdi o ritrovi un cane devi segnalarlo prima possibile alla polizia municipale

Sarà il nostro agente ad occuparsi del tuo
e del Suo problema!

IN CASO DI
SCOMPARSA...
Entro il terzo giorno
successivo all’evento
devi segnalarlo per
iscritto alla polizia
municipale del luogo
di residenza oppure
all’Azienda Sanitaria
(sanzione pari a
154,92 euro).
IN CASO DI
RITROVAMENTO...
devi segnalarlo alla
polizia municipale.
Se poi intendi
ADOTTARLO devi
provvedere immediatamente all’iscrizione
e all’identificazione.
Nel caso in cui non si
voglia procedere all’adozione occorre
segnalarlo alla polizia
municipale del luogo
del ritrovamento.
Sarà poi il canile di riferimento a provvedere all’iscrizione e
all’identificazione.
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Le disavventure di un cane

Qua la zampa

Non maltrattare e non abbandonare il
tuo cane. Piuttosto adottane uno!
Se vuoi adottare e prenderti cura di
un cane puoi intraprendere più di una
strada. Puoi chiedere:
- l’affido gratuito dell’animale recandoti direttamente al canile U.N.A di
Poggibonsi (SI);
- l’adozione a distanza che permette
di aiutare un animale anche se non si
ha spazio o la possibilità di tenerlo in
casa.
Puoi dare una mano anche dando un
piccolo contributo per le spese, oppure
passando parola ad amici ed associazioni. In questo modo potrai aumentare
le probabilità di vedere adottati
i nostri cani.
Altri due interessanti progetti sono
“Cani non più cuccioli” e il Programma
di affidamento cuccioli destinati alla
Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi. Il primo è promosso dalla Provincia
di Firenze e fornisce una polizza assicurativa sanitaria volta a coprire per
un anno le spese veterinarie eccezionali. Il secondo, attivato dalla Regione
Toscana, mira ad abituare il cucciolo
alle situazioni più disparate.
INFORMAZIONI
“Cani non più cuccioli” ASL 10 tel. 055
367447; Programma di affidamento
tel. 055 4382855.

La soppressione, il maltrattamento e l’abbandono dei
cani costituiscono reato ai sensi del codice penale
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I servizi del Comune sul mondo cani
ISCRIZIONE: come effettuarla
I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo,
di cani devono provvedere all'iscrizione dei
loro animali all'anagrafe canina. L'iscrizione
deve avvenire entro 60 giorni di vita dell’animale. In caso di ritrovamento di un
cane vagante di età superiore ai 60 giorni
di vita, chiunque ne diventi responsabile
deve immediatamente procedere all’iscrizione, salve eccezioni collegate al peso dell’animale. In caso di mancata iscrizione la
sanzione è di euro 206.
Gli uffici della polizia municipale di San Casciano in Val di Pesa sono situati in via Cassia per Siena, n. 3 - tel. 055 8256402.

IDENTIFICAZIONE: che cos’è?
L’identificazione è elettronica e si effettua
mediante introduzione di microchip del
cane iscritto all’anagrafe canina entro 30
giorni dall’iscrizione all’anagrafe canina.
Se il cane ha il tatuaggio non importa applicare il microchip. In caso di mancata identificazione la sanzione è di euro 206.
L’identificazione è utile soprattutto in caso
di scomparsa dell’animale.

Qua la zampa

ISCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE
ANAGRAFE CANINA: dove recarsi
L’iscrizione deve essere effettuata
presso l'Azienda Sanitaria il giovedì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 senza
appuntamento in via dell'Antella, 19
Ponte a Ema-Firenze. E’ prevista una
tassa per l’iscrizione all’anagrafe canina di euro 16,25, oltre a euro 32,48
per il passaporto da pagare a mezzo
bollettino c/c postale rilasciato dalla
medesima Azienda.
L’identificazione può essere effettuata:
- presso l'Azienda Sanitaria il giovedì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 senza
appuntamento in via dell'Antella, 19
Ponte a Ema–Firenze;
- presso veterinari liberi professionisti
autorizzati: il costo, a carico del proprietario, viene determinato sulla base
delle tariffe dell'Ordine dei veterinari.
Per informazioni è possibile telefonare
il martedì dalle 9,30 alle 12,30 allo
055 6463420 o inviare fax allo 055
6463488.

Tutto ciò che c’è da sapere sui servizi e sul regolamento della polizia urbana
lo trovi anche sul sito del Comune www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
oppure contattando la sede della polizia municipale allo 055 8256402.
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