
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 

Emergenza coronavirus e gestione degli animali da compagnia 

I diversi e successivi DPCM hanno confermato la possibilità di portare fuori gli animali da compagnia 
per l'espletamento delle loro esigenze fisiologiche, in particolare l'Ordinanza del Presidente della 
Regione Emilia-Romagna n 41 del 18/03/2020 ha stabilito che per "l'uscita con l'animale di 
compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria 
abitazione" 

Le associazioni disponibili a fare questa attività, possono contattare l'Ufficio Diritti Animali o il COC 
attivato dalla Protezione Civile del Comune di riferimento. 

In relazione al quadro organizzativo inerente le emergenze di Protezione Civile. l'attività oggetto 
della presente nota rientra nell'ambito della Funzione 2 "Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria" e 
pertanto il coordinamento, l'individuazione delle diverse esigenze e la raccolta delle disponibilità da 
parte di Associazioni di Volontariato spettano al Comune per tramite del COC (Centro operativo 
Comunale della Protezione Civile) o dell'Ufficio Diritti animali che opera in stretto raccordo con il 
COC. 

In particolare, 

gli Enti Locali sono invitati a: 

Mantenere frequentemente, telefonicamente o via web, la vicinanza ed il supporto per le 
esigenze della famiglia e dell'animale, 
Consultare prioritariamente il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda USL di 
competenza per eventuali e ulteriori esigenze formative/informative inerenti casi singoli, 
modalità di prevenzione e uso dei DPI; 
Consultare il Servizio veterinario AUSL di riferimento o rivolgersi ai Servizio regionale 
competente (annalisa.lombardini@regione.emilia-romagna.it; 
eleonora.bertolani@regione.emilia-romagna,) per eventuali esigenze di consulenza inerente 
la collocazione o gestione degli animali; 
Verificare che il singolo volontario sia regolarmente iscritto ad una associazione, ai fini della 
copertura assicurativa; 

Il supporto ai soggetti positivi al covid19 ed isolati presso il proprio domicilio dovrà essere attuato in 
via prioritaria dal Volontariato di Protezione Civile 



lO piccole regole per parenti e volontari 
1. Indossa sempre la mascherina ed i guanti prima di prelevare l'animale ed IniZIare la 

passeggiata 

3. Provvedi ad igienizzare la museruola e il guinzaglio e possibilmente utilizzane uno tuo. 
L'igienizzazione avviene con prodotti specifici igienizzanti e una salvietta mono uso 

4. Munisciti del modello di autocertificazione vigente, ad integrazione dell'autocertificazione 
prevista dalla norma, il volontario deve essere dotato di una dichiarazione del legale 
rappresentante dell'Ente, circa la qualità di socio volontario e la natura dell'attività svolta in 
raccordo con il Comune 

5. Per la passeggiata resta in prossimità dell'abitazione dell'animale 

6. Evita di far accarezzare l'animale ad estranei e comunque al suo rientro suggerisci di pulire il 
manto con salvietta monouso e soluzione igienizzante non alcolica 

7. Se l'animale ha bisogno di una visita veterinaria, provvedi a prendere anticipatamente 
appuntamento con il veterinario di fiducia indicato dal proprietario oppure con 
l'ambulatorio/clinica più vicino. Non recarti mai dal veterinario senza appuntamento. 

8. Durante la passeggiata evita di toccarti il naso, gli occhi e la bocca e, dopo avere riconsegnato 
l'animale, butta i guanti e la mascherina e lavati immediatamente le mani 

9. L'animale deve essere gestito presso l'abitazione del proprietario o accolto temporaneamente 
da parenti o amici, nel caso non fosse possibile, contatta il Comune di riferimento al fine di 
potere collocare l'animale in modo idoneo e previa valutazione 

lO. Ogni volontario o parente può effettuare servizi a supporto di una sola famiglia 

ULTERIORI REGOLE PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI PRESSO UNA FAMIGLIA 
IN ISOLAMENTO O QUARANTENA 

1. Si suggerisce, salvo specificità comportamentali particolari, di gestire in casa i cani di piccola 
taglia 

2. Se il cane è di media/grossa taglia, i parenti e volontari devono essere adeguatamente formati 
/ informati circa gli eventuali rischi e relativamente all'utilizzo dei DPI. E' obbligatorio non 
entrare in casa e pulire il manto del cane con salvietta monouso e soluzione igienizzante non 
alcolica, indossare una tuta monouso intera di materiale sintetico o simil carta. - NO 
COTONE -: e fare sempre uso dei guanti monouso, della mascherina FF-P2 e del guinzaglio 
personale, seguendo le norme igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 

3. In caso di emergenza veterinaria rivolgersi al veterinario di fiducia del proprietario per 
condividere le modalità di intervento e trasporto, in collaborazione con l'Ufficio Diritti 
Animali o il COC del Comune 


