«Bau! E usa i
sacchetti?»

«Gli conviene...
sono gratuiti
e li trova ad ogni
angolo in città»

(Pluto d’Osso)

(Rex de Ciotola)

«Il mio padrone
è proprio bravo.
Quando la faccio,
lui la raccoglie!»
(Fido da Cuccia)

«Massimo
rispetto, amici.
Qua la zampa
per una
Mendrisio più
pulita!»
(Lilly di Razza)

A TUTELA DEL NOSTRO CANE,
DELLA SALUTE PUBBLICA E
DELL’AMBIENTE
Avere un cane significa assumersi precise responsabilità e agire nel rispetto
degli altri, della legge e del cane stesso.
Un comportamento corretto è alla base di
qualsiasi buona convivenza.

REGISTRAZIONE ALL’AMICUS
ASSICURAZIONE
Ogni cane deve essere munito di microchip ed essere registrato nella nuova banca dati AMICUS (amicus.ch). Il
padrone è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sulla tessera canina e a notificare il decesso del cane
(entro 10 giorni) rivolgendosi al veterinario di fiducia.
Chi entra in possesso di un cane per la prima volta a partire dal gennaio 2016 deve in primo luogo rivolgersi alla
Polizia Città di Mendrisio per il rilascio del numero ID e
in seguito recarsi dal veterinario di fiducia per registrare
il cane all’AMICUS.

A copertura di eventuali danni causati dal proprio cane,
è d’obbligo stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile (Rc) per un importo minimo di CHF 3 mio.
TASSA ANNUALE
Prelevata dalla Città di Mendrisio per ogni cane detenuto CHF 75.-.
INFRAZIONI ALL’ORDINANZA SUI CANI

• Il cane non deve disturbare il
vicinato e la quiete pubblica,
abbaiando inutilmente.
• Il cane va tenuto al guinzaglio e
sotto sorveglianza in tutti i
luoghi pubblici.
• Il cane non va mai lasciato
incustodito, né permettere che
fugga.
• Il cane di razza soggetta a
restrizione, va accompagnato
singolarmente.
• Gli escrementi vanno sempre
raccolti e depositati negli
appositi contenitori.

CORSI OBBLIGATORI
PER CANI SOGGETTI A RESTRIZIONE
Autorizzazione
La detenzione di cani nati dopo il 1° aprile 2009 e appartenenti alle trenta razze (e relativi incroci) soggette a restrizioni deve essere autorizzata dall’Ufficio del veterinario cantonale per il tramite del Municipio. La richiesta va
inoltrata con l’apposito formulario ottenibile allo sportello della polizia comunale o scaricabile da ti.ch/cani.
Formazione cane - padrone
Il titolare dell’autorizzazione al possesso di un cane soggetto a restrizione è tenuto a frequentare e superare
• 1 corso obbligatorio riconosciuto dall’Ufficio del veterinario cantonale. L’elenco delle società autorizzate a organizzare il corso è disponibile su ti.ch/cani.
• 2 test per ottenere l’attestato di capacità.
Il primo test deve essere frequentato tra il nono e il tredicesimo mese di età del cane; il secondo test tra il secondo
e il terzo anno di età del cane. Al titolare dell’autorizzazione sarà rilasciato l’attestato di capacità unicamente
dopo avere superato entrambi i test.

fino a 20’000.LINK UTILI
• Razze soggette a restrizioni su ti.ch/cani
• Ordinanza municipale sui cani su mendrisio.ch.
INFO
Polizia Città di Mendrisio
Via Franco Zorzi 1
6850 Mendrisio
T 058 688 35 00
polizia@mendrisio.ch
Ufficio tecnico Città di Mendrisio
Via Franco Zorzi 1
6850 Mendrisio
T 058 688 34 40
ufftec@mendrisio.ch
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Agosto 2018

