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Albergo per animali
Quando si possiedono animali domestici è sempre difficile viaggiare o lasciare la propria casa per brevi
periodi a causa del lavoro. E’ buona regola chiedere sempre ai gestori degli alberghi in cui dobbiamo
alloggiare se accettano anche i nostri amici a quattro zampe. Ma cosa fare quando non è possibile portare i
nostri fidati amici con noi? Una soluzione ce la danno le pensioni per animali: alcune di esse sono situate in
zone montane ed altre vicino alle spiagge, e molte di esse accettano anche gatti ed altri animali, per venire
in contro alle necessità di tutti noi viaggiatori. Insomma, il fenomeno degli alberghi per animali è in forte
espansione, ma ci si può fidare davvero? E come si può essere certi che il nostro animale venga lasciato in
buone mani? Ecco per voi alcuni semplici consigli per evitare brutte esperienze per voi, ma soprattutto per
il vostro fidato amichetto.

Come scegliere l’albergo
Prima di tutto è fondamentale chiedere al gestore della
pensione di poter visitare la struttura, prima di effettuare la
prenotazione. I gestori disonesti e che hanno pessime strutture,
o non sono muniti degli adeguati permessi per poter gestire un
albergo, non accontenteranno la vostra richiesta. Questo è un
buon trucco per scoprire fin da subito con che tipo di struttura
abbiamo a che fare e se è la più adeguata alle esigenze del
vostro amico a quattro zampe. E’ consigliabile inoltre, al
momento della visita sul posto di portare con voi anche il vostro
adorato animaletto, in modo da potergli dare la possibilità di
ambientarsi, e di non sentirsi abbandonato quando verrà accolto all’interno della pensione. Le pensioni
migliori inoltre garantiscono a voi e al vostro fidato compagno un breve soggiorno di prova al vostro
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animale, in modo da poter darvi un’idea di come effettivamente si troverà il nostro amico una volta che
alloggerà definitivamente nell’albergo e per ridurre al minimo la possibilità che il vostro animale soffra di
eventuali disagi a causa del distacco improvviso da voi e dalla vostra famiglia.

Come controllare le condizioni igieniche
Mentre state visitando l’hotel del vostro cucciolone, dovrete chiedere se all’interno della struttura sia
presente il custode: in molte pensioni esso è presente 24 ore su 24, pretendete che sia così anche da voi.
Dovrete fare molta attenzione ai box in cui alloggerà il vostro amato compagno: essi dovranno essere adatti
alla misura del vostro animale, dovranno essere inoltre molto ampi ed una parte dei box dovrà essere al
coperto, in modo da poterlo proteggere in caso di forte sole o di pioggia. Se è estate dovrà assolutamente
esserci un buon ricambio d’aria e di inverno la struttura dovrà essere ben riscaldata, in modo da evitare seri
problemi di salute ed una infelice permanenza al nostro migliore amico. Dovrete fare molta attenzione alle
ciotole del cibo e dell’acqua: non solo devono essere assolutamente presenti all’interno del box e nell’ area
dei giochi, ma dovranno essere fissate al muro o alle sbarre, in modo da non potersi capovolgere in alcun
modo in maniera accidentale. E’ consigliabile inoltre di fare un trattamento antipulci al proprio animale
domestico prima di consegnarlo alla struttura, in questo modo non correrà il rischio di essere aggredito da
eventuali parassiti fastidiosi, e non costituirà un pericolo per la salute degli altri animali presenti all’interno
dell’ albergo. Infine, bisognerà accertarsi dello stato igienico generale della struttura e chiedere se essa è
sottoposta a cicliche disinfestazioni e controlli igienici.

Il veterinario è importante
Ogni pensione che si rispetti ha a sua disposizione un veterinario che in caso di emergenza sia competente
ad accudire il vostro animale, è vostra responsabilità chiedere se all’interno della struttura sia presente un
veterinario o se la pensione è associata ad uno studio veterinario nelle vicinanze. Gli alberghi più solerti,
inoltre, vi chiederanno informazioni sulle vaccinazioni alle quali è stato sottoposto il vostro fidato animale,
richiedendovi il libretto delle vaccinazioni in vostro possesso. Nel caso in cui abbiate un cucciolo che non ha
ancora finito il ciclo delle vaccinazioni, questo potrebbe non essere ammesso in alcune strutture, quindi
fate attenzione e specificatelo al gestore della pensione. La salute psicofisica del vostro amico a quattro
zampe è fondamentale: chiedete di visitare le aree di sgambamento, queste zone rappresentano un punto
importante per il vostro cane durante la sua permanenza all’interno della struttura. La zona di
sgambamento, infatti, è l’area di svago in cui il vostro cane potrà passeggiare, correre e divertirsi con i
giochi e le attrezzature che la pensione ha da offrirvi.
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Quanti tipi di negozi per animali esistono?
Oggi, esistono svariati tipi di negozi di animali che si differenziano non solo per i prodotti venduti ma anche,
e soprattutto, per le modalità di vendita.

Innanzitutto, si possono distinguere i negozi di animali specializzati nella vendita stessa di animali
dai negozi di prodotti ed articoli per animali.
I primi, infatti, sono spesso collegati con allevamenti di varie tipologie animali,mentre i secondi ci
forniscono soltanto ciò che occorre per la crescita e la salute dei nostri amici animali.
Esistono, ovviamente, poi, anche negozi specializzati in un’unica tipologia di animali, come negozi
dedicati solo ai cani, solo ai pesci ecc; il più delle volte, ovviamente, questi negozi risultano essere i
più forniti.
Un’altra importante distinzione è sicuramente quella tra negozi, per così dire, “reali” e negozi online, tramite i quali è possibile acquistare,tramite internet, tutto ciò che ci occorre.

Shop on-line
I negozi online per animali sono molto variegati: esistono, infatti,
negozi presso cui reperire soltanto articoli e prodotti per animali
e negozi che ci permettono di acquistare direttamente gli
animali stessi.
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Inutile sottolineare che l’acquisto on-line, di qualsiasi genere, può essere talvolta anche pericoloso,
in quanto frequenti sono le truffe effettuate da siti finti.
Se si desidera acquistare dei prodotti o degli animali online, quindi, si deve procedere con la dovuta
attenzione, facendo in modo da evitare tali raggiri. Innanzitutto si sconsiglia di acquistare animali di
cui non sono presenti foto, soprattutto quando il venditore non offre alcuna garanzia nel caso in cui
l’animali presenti malattie o simili. Ad esempio, è molto frequente che, acquistando on-line,pesci o
altri animali esotici, questi non sopravvivano al viaggio, a causa delle condizioni di trasporto
sicuramente non ottime ed adeguate alle necessità dell’animale stesso.
Si consiglia, quindi, di fare affidamento solo a siti di fiducia e ad allevatori e padroni che mostrano
un effettivo interessamento nei confronti dell’animale che ci stanno vendendo.
Per i negozi virtuali presso cui acquistare semplici prodotti per animali, la cautela può essere anche,
ovviamente,minore, soprattutto perché non è qui a rischio la vita di un piccolo animaletto.
È certo che, comunque, anche questi siti possono nascondere delle grandi truffe economiche ed è
quindi sempre necessario procedere con le dovute cautele. Si consiglia di acquistare prodotti
soltanto da siti che ci appaino molto frequentati e di buona qualità. È necessario controllare tutte le
informazioni riguardanti i prodotti che si andranno ad acquistare, così da poter essere certi della loro
qualità e dell’effettiva necessità del loro acquisto.
È chiaro che tanti sono i vantaggi offerti da questi negozi on-line: innanzitutto il non doversi
spostare alla ricerca di un negozio ben fornito che rispetti tutte le nostre richieste e, in secondo
luogo, la fornitura sicuramente maggiore di questi negozi rispetto ad ordinari negozi di animali, che
ci permette di acquistare, in una volta soltanto, tutto ciò che ci occorre.

Classici negozi per animali
Ovviamente, qualora non si riponga troppa fiducia in questa nuova tipologia di negozi per animali, si potrà
sempre fare riferimento ai normalissimi e classici negozi per animali ,presenti ormai in quasi ogni città
d’Italia. Esistono svariati tipi di negozi di animali, che si differenziano secondo vari aspetti. Innanzitutto
occorre dire che non è oggi molto facile trovare dei negozi che,direttamente, vendono animali: essi sono
sempre meno, in quanto si preferisce sempre più rivolgersi direttamente a qualche allevamento
specializzato.

La maggior parte dei negozi di animali,infatti, vende oggi principalmente prodotti ed accessori per
animali. È possibile trovare sia negozi specializzati in una particolare tipologia di animali (ad
esempio, solo per gatti, solo per cani,ecc),sia trovare negozi che vendono negozi che vendono
prodotti per quasi tutte le famiglie di animali. Ovviamente, si consiglia sempre di rivolgersi a
negozi più forniti, con proprietari esperti ed attenti.
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Molto spesso, inoltre, anche nei moderni centri commerciali è possibile trovare il reparto di prodotti
animali,sebbene essi siano il più delle volte specializzati in prodotti per i classici animali domestici,
ossia cani,gatti ed uccellini.
Non dobbiamo ovviamente pensare che, dato il fatto che in questi negozi possiamo guardare ciò che
acquistiamo, questo sia sempre sintomatico di affidabilità. È importante, soprattutto se si
posseggono animali dalle esigenze più particolari rispetto al cane e al gatto (pensiamo ai piccoli
roditori), chiedere sempre se il prodotto che si sta per acquistare è adatto al nostro amico a quattro
zampe e soprattutto bisogna accertarsi che ogni prodotto sia non scaduto e di buona qualità, stando
molto attenti a fasulle offerte che dietro prezzi troppo bassi nascondono prodotti scadenti e finanche
nocivi.
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Annunci animali
Gli annunci sono da sempre un ottimo modo per comunicare al pubblico ciò di cui abbiamo bisogno. In
particolare sono molto utilizzati gli annunci riguardanti gli animali e questi vengono in genere utilizzati dai
padroni per ricevere informazioni sulla cura dei loro amichetti, oppure per annunciare la vendita o la
donazione di cuccioli; e possono essere utilizzati anche da coloro i quali cercano un nuovo animale da poter
accudire.

Dove trovare gli annunci
Gli annunci possono riguardare tutti i tipi di animali, tuttavia è
ovvio che la maggior parte di essi riguardino la compravendita di
cani e gatti, in quanto sono animali molto comuni ed amati. Gli
annunci si trovano principalmente su internet, poiché è il modo
più facile e veloce per rendere pubblici i nostri annunci, e grazie
alla rete è possibile rendere visibile il nostro annuncio al maggior
numero di persone possibile, in quanto i siti internet sono visitati
da tutta l’Italia e non solo dalla nostra città. Tuttavia, alcune
persone preferiscono rivolgersi principalmente agli abitanti della
loro città: pubblicando quindi inserzioni sui giornali; facendo
volantinaggio; affiggendo il proprio annuncio dai veterinari
oppure rivolgendosi ai negozi di animali o affiggendo annunci
all’interno dei canili; oppure, nel caso in cui si stia cercando un
animale smarrito, affiggendo manifesti e volantini nelle strade e
nelle piazze cittadine. Insomma, il posto in cui apporremo i
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nostri manifesti potrebbe cambiare a seconda del tipo di annuncio che vorremo pubblicare.

Cosa si può trovare con gli annunci
Come abbiamo già detto, la maggior parte degli annunci
riguarda la compravendita di cani e gatti, ma potrebbe
riguardare anche altri tipi di animali come uccelli, roditori o
rettili. Non capita di rado però trovare annunci riguardanti la
donazione di cuccioli, soprattutto nei canili. Su internet inoltre è
molto facile trovare cibo per animali, prodotti per la loro cura
come gli antiparassitari, oppure degli accessori per animali, sia
nuovi che usati, come ad esempio: gabbiette; collari; cucce e
guinzagli. Generalmente questi articoli sono venduti da privati, e
sono disponibili solo usati, ma si trovano spesso in ottime
condizioni e a prezzi molto vantaggiosi; a volte invece è possibile
trovare anche accessori per animali nuovi, in quanto, alcuni
negozi di animali o alcune ditte utilizzano proprio gli annunci su
internet per mettere in vendita tutto l’occorrente per i vostri migliori amici a prezzi inferiori di quelli di
mercato.

Trovare lavoro con gli annunci
Anche se alcuni di voi potrebbero essere scettici, è possibile
trovare lavoro tramite gi annunci. Non sono pochi infatti gli
addestratori, i veterinari ed i dog sitter che si sono trovati una
vasta clientela piazzando gli annunci nei posti giusti. Spesso
infatti i negozi di animali consigliano ai clienti dei veterinari a cui
rivolgersi in seguito all’acquisto di un animale, anzi, esistono casi
in cui lo stesso negozio sia associato ad uno studio veterinario.
Questo è un ottimo modo per fidelizzare i clienti del negozio e
contemporaneamente far acquisire una folta clientela allo studio. Sempre all’interno dello studio poi, non
sono pochi gli annunci riguardanti sia la donazione o la compravendita di animali, sia annunci riguardanti
dog sitter ed addestratori. I dog sitter infatti, soprattutto se studenti, possono trovare facilmente la loro
clientela tramite il volantinaggio e l’affissione di manifesti sia nei negozi di animali, sia negli studi veterinari
sia nelle piazze cittadine. Ma è possibile, sia per gli studenti che per i professionisti utilizzare la rete per
acquistare maggiore visibilità e procacciarsi un maggior numero di clienti. Proprio per questo motivo però, i
padroni di animali devono stare molto attenti prima di affidare i loro migliori amici ad estranei senza prima
averli visti in azione e non prima di essersi assicurati che il numero di cani accudito dal dog sitter non sia
troppo elevato.
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Andare in vacanza con gli annunci
Andare in vacanza può essere un problema per i possessori di animali, non sempre infatti le strutture in cui
andremo a villeggiare saranno disposte ad ospitare i nostri amichetti a quattro zampe. Fortunatamente
però, la tecnologia viene in contro a tutti i possessori di cani e gatti che dovranno passare un lungo periodo
lontani dai loro beniamini. Infatti, grazie agli annunci on line, si possono trovare un gran numero di alberghi
per cani e di dog sitter che potranno permettervi di viaggiare in tutta tranquillità. Ma andiamo con ordine:
Prima di tutto, dobbiamo dire che il numero di alberghi disposto ad ospitare in nostri animaletti,
soprattutto se di piccola taglia è in costante aumento, e grazie agli annunci sulle riviste, alle agenzie di
viaggi e soprattutto grazie ad internet è sempre più facile poter viaggiare e spostarsi in compagnia dei
nostri migliori amici. Potrebbe capitare però che nella zona dove andrete a villeggiare non siano disponibili
alberghi e strutture capaci di ospitare al meglio voi e il vostro amichetto, quindi potreste essere costretti ad
affidare il vostro cane ad un amico oppure ad un nostro parente; ma cosa fare nel caso questa possibilità
non fosse disponibile? Niente paura, ci pensa internet. Si, è possibile viaggiare senza essere in pensiero per
i vostri animali grazie ad i dog sitter e gli alberghi per cani e gatti, grazie agli annunci su internet sarà molto
facile per voi trovare la soluzione più comoda per il vostro migliore amico, ma dovrete stare attenti ad
evitare le truffe ed i dog sitter improvvisati. Navigando su internet, infatti, troverete non solo molti dog
sitter capaci e soluzioni incantevoli per i vostri amichetti a quattro zampe, ma purtroppo potreste trovare
anche molti truffatori interessati soltanto ai vostri soldi e non alla salute dei vostri animali, ma
fortunatamente troverete anche preziosi consigli per evitare di avere brutte esperienze, con un po’ di
attenzione, infatti, sia voi che il vostro cucciolo sarete molto soddisfatti.

Come trovare una casa per i vostri amichetti usando gli
annunci
A volte, soprattutto durante il periodo estivo, può capitare di trovare dei cagnolini abbandonati per strada
alcuni fortunatamente in salute, altri più sfortunati ed affamati. Non tutti possono permettersi però di
ospitare un trovatello in casa per un lungo periodo, però molte persone si prendono cura di questi cagnolini
in modo da poter permettere loro di trovare, un giorno, un degno padrone. Internet è un prezioso alleato di
queste persone che decidono di salvare dei teneri cuccioletti dalla strada e da un triste destino, infatti, su
moltissimi siti internet esistono annunci dove gli utenti cercano un nuovo padrone per i loro cuccioli, sia
quelli trovati per strada, sia quelli nati da una cucciolata un po’ troppo numerosa. Ovviamente, dipenderà
dal creatore dell’annuncio decidere se darvi il cucciolo dietro pagamento oppure gratuitamente, e alcuni
utenti, che poco si fidano dei male intenzionati potrebbero non essere disposti a donare cuccioli a persone
molto distanti dalla loro città, in modo da poter fare visita all’animale quando possono. Ma non sempre c’è
bisogno di ricorrere alla rete internet per donare un cucciolo. Esistono molti posti che sono pieni di annunci
di persone che cercano un padrone per i loro cucciolotti: Studi di veterinari, bacheche universitarie, bar, o
istituti di volontariato. Quindi, se avete abbastanza spazio nel vostro cuore e nelle vostre case vi basterà
navigare in rete o fare un giro nella vostra città per trovare un nuovo amico.
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Aprire negozio animali
In questa pagina parleremo di :




Come fare ad aprire un negozio per animali?
Come procedere dopo aver trovato tutte le
opportune informazioni?
Licenze necessarie per aprire negozi di
animali

Come fare ad aprire un negozio per animali?
Aprire un negozio, di qualsiasi tipologia,non è sempre facilissimo, in quanto, non solo occorre avere delle
risorse finanziare essenziali per il perseguimento di questo progetto, ma occorre anche avere delle nozioni
essenziali e delle conoscenze sulla vendita di prodotti specifici e sulle caratteristiche dei prodotti stessi.

Inoltre, è essenziale ottenere determinati permessi e licenze che variano a seconda della tipologia di
negozio che si desidera aprire.
Se decidiamo,così, di provare ad aprire un negozio di animali, bisognerà innanzitutto informarsi
adeguatamente sullo svolgimento di tale attività, sulle caratteristiche e differenze dei vari prodotti
ecc.
Queste informazioni, inoltre, dovranno essere ancora più dettagliate nel momento in cui si decide di
aprire un negozio che vende gli stessi animali perché ,in questo caso, sarà necessario conoscere e
studiare le particolarità e le esigenze di tutti gli animali di cui andremo ad occuparci.
In un secondo momento, occorre informarsi circa tutte le spese che occorrono per poter aprire un
tale negozio: si devono considerare, così, le spese per il locale, per il mantenimento dello stesso e le
spese per ottenere i vari prodotti che si desidera acquistare. Infine, bisogna informarsi su tutte le
licenze e simili che occorrono per poter aprire un tale tipo di negozio: solitamente, queste
informazioni possono essere ottenute presso la camera di Commercio.

Come procedere dopo aver trovato tutte le opportune
informazioni?
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Dopo essersi adeguatamente informati su tutto ciò che occorre
per aprire un locale commerciale di tale genere, è necessario
mettersi alla ricerca, qualora il posto non sia già deciso, di un
luogo in cui poter sistemare la nostra nuova attività. Il locale
deve essere molto spazioso e arioso, soprattutto a causa dei
prodotti che si vogliono vendere. Una volta trovato il locale e
considerato tutte le spese relative allo stesso, si deve cercare un
agente di assicurazione commerciale e i migliori rivenditori e
fornitori tramite cui è possibile ottenere i prodotti più a buon
mercato e di buona qualità. Una volta fatto tutto ciò, si potrà
seriamente iniziare a pensare all’apertura del locale, alla sua iniziale sistemazione e alla sua iniziale
sistemazione. È chiaro che non bisogna andare di fretta nella ricerca sia di una sistemazione che di un buon
fornitore: aprire un negozio di animali,infatti, richiede tanta cura ed è necessario che tutto sia predisposto
al meglio per poter offrire il miglior servizio possibile a tutti coloro che si rivolgono alla nostra attività.
Ricordiamo che un elemento molto utile è sicuramente la pubblicità che permetterà di far conoscere al
pubblico l’apertura del nostro nuovo negozio e i servizi offerti.

Una corretta pubblicità sicuramente garantirà nuovi possibili clienti. È possibile anche creare un sito
internet in cui descrivere la nostra attività, i servizi offerti e i prodotti e gli animali che possono
essere acquistati presso il nostro nuovo locale.

Licenze necessarie per aprire negozi di animali
Innanzitutto, nel momento in cui si propone domanda per l’apertura di un negozio di animali, verrà
accertata la presenza di vari presupposti soggettivi riguardanti precedenti ed eventuali altre attività di tipo
commerciale.

Se si desidera vendere poi degli animali presso il proprio negozio, è necessaria una specifica
autorizzazione che viene fatta dall’Asl locale, che sottopone il locale commerciale a frequenti
verifiche e controlli per verificare che effettivamente lo stesso sia adatto alla sistemazione di
animali vivi. L’Asl si occuperà della verifica anche della buona salute degli animali che saranno
sistemati presso la struttura e, per questi controlli, ovviamente, dovrà essere pagata una tassa che
varia a seconda di alcuni elementi, come la grandezza del locale e il tipo di animali in esso presenti.
È necessaria, inoltre, anche una specifica autorizzazione per poter vendere prodotti per la cura degli
animali e prodotti antiparassitari: anche in questo caso, infatti, occorre che il locale sia dichiarato
idoneo a tale vendita e occorrono specifiche informazioni circa tali prodotti.
Altre specifiche licenze sono richieste qualora si volesse offrire altri servizi come quelli di
toelettatura, personal trainer ed educativi.
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Per potere compiere la toelettatura degli animali presso il proprio negozio è solitamente necessario
avere seguito un corso apposito e avere un apposito spazio separato, all’interno del proprio negozio,
dedicato appositamente a tale servizio, per evitare problemi di igiene.
Per potersi occupare dell’educazione e addestramento è opportuno seguire dei corsi specifici,
talvolta anche abbastanza costosi.
Anche in questo caso, comunque, oltre al corso e al conseguimento di un apposito brevetto o
licenza, è necessario detenere appositi spazi,anche abbastanza spaziosi e appositi strumenti per
poter eseguire i vari esercizi.
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Cibi animali
In questa pagina parleremo di :





L’alimentazione degli animali
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Cibi per gatti
Cibi per roditori

L’alimentazione degli animali
Quando si acquista un animale, di qualsiasi specie si tratti, bisogna adeguatamente informarsi circa
l’alimentazione corretta per i nostri nuovi amici.

Gli animali,infatti, sono esseri molto delicati e possono mangiare soltanto determinati alimenti in
determinate qualità, soprattutto perché moltissime specie animali sono a rischio di gravi malattie
causate,appunto, da una scorretta alimentazione.
Vediamo,quindi,ora, quali cibi sono più adatti per i nostri amici animali,tenendo presente,
ovviamente, che gli animali devono essere nutriti giornalmente, solitamente in due volte separate
per evitare qualsiasi tipo di problema digestivo.

Cibi per cane
L’alimentazione del cane è un’alimentazione abbastanza varia.

Innanzitutto, sin da piccoli, i cani possono essere educati ai mangimi commerciali, che possono
essere secchi o umidi.
I mangimi secchi, o crocchette, sono alimenti molto versatili,che possono essere mischiati ad altri
alimenti (come, ad esempio, della carne) e possono essere anche utilizzati per finalità educative, ad
esempio come premio per ogni buona azione.
I mangimi umidi, invece, consistono solitamente in scatolette dal contenuto, per l’appunto, più
umido. I mangimi umidi sono molto amati dai cani più piccoli d’età, soprattutto per la facilità con
cui è possibile mangiarli,a differenza di quanto accade per le crocchette.
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Tutti i mangimi, sia secchi che umidi, comunque, si distinguono in base al gusto e ai loro contenuti
e, soprattutto, è possibile trovare in commercio dei mangimi che si differenziano in base all’età del
cane, contenendo,ognuno, le sostanze che più occorrono in determinati periodi della vita del nostro
amico a quattro zampe.
Esistono, inoltre, tantissimi snack e biscottini che possono, anch’essi, essere utilizzati come premio
per finalità educative o che possono, semplicemente, essere offerti come merenda al nostro cane.
Ovviamente, il cibo per animali deve essere di ottima qualità; si consiglia di affidarsi, infatti, solo a
marchi specifici e di alta professionalità.
Tutti questi alimenti preconfezionati, comunque, possono essere uniti e combinati con alimenti
ordinari come carne,pesce ecc, soprattutto quando l’animale raggiunge l’età adulta, sebbene si
consiglia di non rinunciare mai all’alimentazione,per così dire, apposita,soprattutto perché sono
questi alimenti che garantiscono l’apporto nutrizionale di cui l’animale ha bisogno.

Cibi per gatti
Anche l’alimentazione del gatto è molto varia e ricca sebbene,
anche in questo caso, si debba fare attenzione alla qualità e alla
quantità dei prodotti che vengono somministrati.

Così come per i cani, anche per i gatti esistono,in
commercio,tantissimi tipi di cibi in scatola. Questi alimenti
si distinguono, anche qui, in umidi e secchi, a seconda che
si tratti di scatolette di carne o pesce o di crocchette solide.
I gatti, solitamente, sin da piccoli, preferiscono alimenti più
morbidi, per cui si consiglia l’utilizzo di mangimi
umidi,soprattutto in quanto esistono in commercio,oggi,
mangimi umidi che presentano uno strato più solido (ad
esempio di riso soffiato),utile per lo sviluppo dei denti del
nostro micio.
Oltre a questi alimenti e a tutti gli eventuali snack che possono essere acquistati in appositi negozi
per animali, è possibile offrire al nostro gatto carne o pesce (ma solo se di ottima qualità), verdure e
ortaggi (come carote, piccole dosi di insalata ecc),e latte, molto utile per la crescita del nostro amico
a quattro zampe. Tutti gli alimenti che vengono dati al nostro gatto devono essere pulite e di ottima
qualità, per evitare qualsivoglia problema all’apparato digerente dello stesso.
Così, anche gli alimenti acquistati presso negozi di animali devono essere di buona qualità e,
soprattutto, occorre acquistare prodotti che rispondono alle esigenze attuali del nostro micio.
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Cibi per roditori
Se decidiamo di acquistare un roditore, come un criceto o un porcellino d’india, si devono tenere in
considerazioni le particolari esigenze nutritive di questi bellissimi animali.

I roditori sono animali più rari rispetto ai cani e ai gatti e, per questo motivo, trovare prodotti in
commercio che li riguardano è sicuramente più difficile. In negozi specializzati, però, sarà possibile
trovare prodotti adatti,come mangimi e snack.
Quando si acquistano tali prodotti, si deve essere sicuri che essi siano davvero adatti alla razza di
roditori da noi posseduti.
Esistono, oltre ai normali mangimi (come, ad esempio, il pellet per i porcellini d’india),anche tanti
piccoli biscottini e snack che, però, devono essere somministrati a piccole dosi, dato il loro grande
contenuto di grassi.
Per la maggior parte dei roditori,inoltre, risulterà necessario acquistare anche del fieno (questo non
può assolutamente essere naturale, ma occorre acquistarne uno trattato ed apposito per roditori)che
questi piccoli animaletti useranno sia come cibo che come letto.
L’alimentazione industriale,però, deve essere sempre unita ad un’alimentazione naturale,ricca di
frutta e verdura, essenziale per la crescita e la buona salute dei nostri piccoli amici.
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Lo scopo dei cimiteri per animali
Quando acquistiamo un animale,esso diventa automaticamente un membro della nostra famiglia. Gli
animali domestici, infatti, rappresentano un qualcosa di speciale che viene a riempiere quei piccoli vuoti
presenti nelle nostre famiglie, dandoci tanto affetto ed amore.

Con il tempo, infatti, un cane, un gatto, diventano per noi fratelli, sorelle, quasi dei piccoli figli.
Per questo motivo, quando essi vengono a mancare, lasciano sicuramente un vuoto incolmabile e,
proprio per tale motivo, si è sentita l’esigenza di creare apposite strutture che permettano di
ricordare i nostri cari amici, anche dopo la loro dipartita.
I cimiteri per animali nascono proprio per questo: sono un posto dove poter andare quando la
mancanza del nostro vecchio amico si fa sentire troppo forte o quando, semplicemente, sentiamo il
bisogno di dedicargli un saluto. Bisogna, così, sicuramente appoggiare iniziative comunali tese in
tale direzione e cercare di sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica nei confronti di questo
tema.

I cimiteri per animali
In passato, seppellire un animale non prevedeva l’inserimento in
un’apposita struttura, come un cimitero ed essi venivano quasi
sempre seppelliti in giardino o in appositi spazi all’aperto o,al
massimo, cremati per poterne conservare le ceneri.

Oggi, le cose sono molto diverse grazie a questi cimiteri.
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Inizialmente si trattava esclusivamente di strutture private che dietro pagamento di un canone
annuale permettevano di compiere la sepoltura del nostro amico animale e di conservarne così il
corpo presso la loro sede per poterlo visitare ogni volta che se ne sentiva il bisogno.
Data, però, la grande importanza che questa figura, ossia quella dei cimiteri per animali, ha iniziato
a rivestire nella nostra società, tantissimi comuni e tantissime regioni hanno iniziato ad organizzare
delle strutture pubbliche, gestite anche solo parzialmente dallo Stato, che permettevano di
raccogliere e di conservare i nostri animali.
Si tratta sicuramente di un progetto connotato da grandissima umanità e affetto per i nostri amici a
quattro zampe, per far sì che la loro memoria e l’affetto che ci hanno donati possano essere ricordati
per sempre.
Oggi, così, migliaia di gatti,cani e altri animali hanno trovato un luogo sicuro in cui poter riposare e
un luogo dove poter essere ancora amati e ricordati.
È importante ricordare che si tratta di luoghi molto importanti e, da un certo punto di vista, sacri e
bisogna evitare in tutti i modi la rovina di tali struttura, rovina che tante volte deriva proprio
dall’inciviltà della gente,che colpisce senza pensare,devastando e rovinando quello che è un vero e
proprio luogo di culto.

Regole e funzionamento dei cimiteri comunali per animali
d’affezione
È stato, così, varato un testo legislativo che permette di regolare il funzionamento di tali strutture,
cercando di garantire al meglio la tranquillità delle strutture stesse.

Ogni cimitero, innanzitutto, deve essere fornito di apposite autorizzazioni comunali e statali,
necessarie per poter funzionare correttamente; la struttura, inoltre, deve stringere accordi con la
Polizia Veterinaria e con l’ASL locale per organizzare il funzionamento della struttura, le modalità
di trasporto degli animali ecc.
Solitamente, queste strutture vengono creati in zone non residenziali, tranquille e abbastanza isolate,
per evitare qualsiasi disturbo alla comunità: la zona scelta deve, ovviamente, rispettare tutti i
parametri igienici che sono eventualmente richiesti.
Queste strutture possono offrire sia servizio di sepoltura che di cremazione, sebbene, per questo
secondo servizio, occorra una specifica richiesta al Comune.
Esistono, inoltre, specifiche regole riguardanti anche la sistemazione e il mantenimento delle
spoglie. Ovviamente, ogni violazione di queste norme deve essere precocemente denunciata alla
polizia Veterinaria o all’ASL locale.
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È molto importante che si mantenga, inoltre, la pulizia e l’ordine della struttura per evitare qualsiasi
tipo di problema igienico eventualmente connesso con tale situazione.
Ovviamente, per tutte le altre informazioni che si vorrà ottenere su queste strutture, si consiglia di
rivolgersi direttamente presso le sedi delle medesime dove sapranno indirizzarci e far scegliere il
servizio che più si avvicina alle nostre necessità.
Oggi, i cimiteri per animali d’affezione di tipo comunale sono presenti in tutte le regioni italiane,
presso moltissimi comuni. È possibile, ovviamente, tramite una rapida ricerca in internet, trovare
tutti i dati che ci occorrono alla loro identificazione.
Ovviamente, sebbene essi non siano ancora presenti in tutti i comuni italiani, si stanno facendo
moltissimi passi in avanti per allargare ancora di più la loro rete di frequenza, così da poter garantire
finalmente una copertura in qualsiasi importante città, soprattutto considerato il fatto che, molto
spesso, a causa degli elevati costi di gestione,non è possibile rivolgersi ad un cimitero per animali
d’affezione di natura privata.
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Negozi animali
Quando vogliamo acquistare un animaletto da poter accudire nelle nostre case, la prima cosa che facciamo
è andare in un negozio di animali, sia per farci una idea sul tipo di animale che andremo a scegliere, sia per
farci un idea della spesa che comporta accudire un determinato animale piuttosto che un altro. Proprio per
questo, sono sempre di più i consumatori che si rivolgono a questi esercizi commerciali sia per richiedere ed
ottenere informazioni sugli animali, sia per acquistare queste fantastiche creature. Gli stessi negozi di
animali possono differire l’uno dall’altro e questo ci permette anche di avere maggiori informazioni e
maggiori possibilità di scelta.

Le tipologie di negozi
Non è facile descrivere un negozio di animali, perché ogni
negozio è un mondo a se, esistono tante tipologie di negozi di
animali differenti tra loro: I negozi generici, i negozi specializzati
e i negozi di articoli per animali, di cui parleremo in seguito.

I negozi generici sono in genere i negozi più comuni, quelli
che si trovano sia nei grandi centri commerciali che nelle
piccole città, i loro commessi sono in genere preparati su
tutte le specie di animali in vendita e sono spesso molto
competenti. Di solito i negozi generici cani, gatti, roditori
ed uccelli, tuttavia può spesso capitare che siano negozi forniti anche di acquari, pesci ed a volte
rettili. Inoltre, non è affatto raro trovare all’interno dei negozi generici anche articoli per poter
accudire al meglio tutti gli animali in vendita all’interno del negozio. I negozi specializzati invece,
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sono negozi di animali dotati di personale estremamente competente sul tipo di animali in vendita
all’interno del negozio. Il negozio specializzato, in genere, mette in vendita un enorme numero di
articoli per poter accudire al meglio il vostro animale. Generalmente i negozi specializzati più
diffusi sono proprio i negozi per cani e gatti, i quali vendono non soltanto i cuccioli, ma addirittura
vestiti, cucce, giochi, alimenti e tanto altro. Tuttavia i negozi non sono gli unici posti dove ci
rivolgiamo per acquistare i nostri animali e per avere informazioni su di loro. Internet, infatti è un
ottima risorsa per coloro i quali non possono, o non vogliono rivolgersi ad un negozio nella loro
città, ma che vogliono comunque acquistare degli animali domestici.

Come funzionano i negozi on line
Acquistare on line è molto semplice, per molte persone è
possibile acquistare ogni genere di animale senza doversi
registrare, e senza dovere eseguire procedure particolarmente
complicate, il tutto restando nelle nostre case. Su internet è non
solo possibile trovare tutti gli animali legalmente acquistabili, ma
è anche possibile trovare articoli specifici, che non sono
disponibili in molti negozi di animali. Su internet è possibile
acquistare tra privati, oppure rivolgersi a tutti i negozi di animali
dotati di un sito internet del paese, in modo da dare al
consumatore la scelta più ampia possibile. Se volete rivolgervi ad una ditta, dopo l’eventuale registrazione
(non tutti i negozi on line la richiedono) vi basterà sfogliare il loro catalogo di acquisti on line del sito,
scegliere il prodotto, o i prodotti che vi occorrono, dovrete comunicare al sito internet il vostro indirizzo ed
alcuni dati, ed in fine, dovrete dare il numero di una carta di credito in vostro possesso per confermare
l’acquisto. In un periodo di tempo relativamente breve, di solito, una settimana, i vostri articoli vi saranno
recapitati al vostro indirizzo all’orario da voi indicato. Se invece intendete rivolgervi ai privati, la procedura
è leggermente più complessa: Dovrete infatti registrarvi presso il sito, fornendo tutti i vostri dati, e spesso
comunicare preventivamente il numero di carta di credito che intendete utilizzare per effettuare i vostri
acquisti, ed infine dovrete mettervi d’accordo con l’utente che intende vendere l’animale o l’articolo in
questione. Inutile dire che questo metodo di acquisto tra privati va in contro a non pochi rischi, ed è
proprio per questo che moltissimi consumatori, ancora oggi, preferiscono rivolgersi ai negozi di animali,
piuttosto che alla rete.

Perché preferire
animali

un

negozio

di

Sebbene acquistare on line sia incredibilmente comodo e
sempre più sicuro, acquistare in un negozio ha certamente i suoi
vantaggi. Molte persone infatti preferiscono ancora acquistare
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alla maniera tradizionale poiché si ha una interazione diretta con il venditore, cui potremo rivolgerci in caso
di problemi, o per il futuro acquisto di altri animali o di articoli specifici per il nostro amichetto. Non è da
sottovalutare poi, il fatto che molti negozi di animali locali possono consigliare gli studi veterinari più vicini
al negozio ed addirittura, alcuni negozi di animali hanno al loro interno uno studio veterinario, e questo
facilita di molto il compito di accudire al meglio il nostro cucciolo. Insomma, acquistare “alla vecchia
maniera” garantisce una maggiore assistenza al cliente, rispetto all’acquisto on line, che è molto più freddo
e impersonale.

Negozi di articoli per animali
Esistono negozi che vendono esclusivamente articoli per animali, anche questi possono essere specializzati
o negozi che vendono articoli generici, tuttavia, i negozi specializzati sono piuttosto rari. Il mercato di
questo tipo di negozi si concentra prevalentemente su internet, proprio perché nei paesi più piccoli risulta
complicato gestire un negozio che non vende animali, ma soltanto accessori. Spesso ci rivolgiamo a questo
tipo di negozi per acquistare una casa al nostro animale, infatti, il pezzo forte dei negozi di articoli per
animali è la vastissima scelta di cucce, gabbiette, trasportini, voliere ed acquari. Ovviamente il personale di
questo tipo di negozi è molto preparato e saprà consigliarci al meglio sul tipo di casa adatta al nostro
animale. Questo tipo di attività non si limita solo alla vendita delle casette, anzi, all’interno di questi negozi
possiamo trovare tutto l’occorrente per proteggere i nostri cuccioli dai parassiti, i cibi specifici per curare la
loro alimentazione durante la crescita, guinzagli, giochi, articoli per mantenere puliti gli acquari e
quant’altro.

Lavorare in un negozio di animali
I negozi di animali si stanno diffondendo molto rapidamente in tutta Italia, ed è proprio per questo che per
molti giovani potrebbe essere una buona opportunità trovare lavoro all’interno di un negozio di animali.
Per lavorare all’interno di un negozio di animali qualsiasi serve di solito un diploma di scuola media e di un
po’ di esperienza nel settore delle vendite. Proprio per la mancanza di requisiti specifici, lavorare in un
negozio di animali, magari part-time, può essere la soluzione migliore per uno studente universitario fuori
sede che deve mantenersi. Infatti, dopo l’assunzione, il proprietario del negozio procederà ad inviare il
commesso ad un corso di aggiornamento in modo da poter rendere l’impiegato competente su tutti i
prodotti in vendita all’interno del negozio e sul modo migliore di accudire gli animali all’interno del negozio
stesso. Lavorare in un negozio di animali può essere un esperienza molto gratificante e formativa, poiché
permette al dipendente di acquisire una maggiore conoscenza del mondo animale e soprattutto permette
di conciliare la propria passione per gli animali in un lavoro relativamente stabile e non troppo impegnativo.
Inoltre, nel caso in cui sia presente uno studio veterinario associato al negozio, gli studenti del ramo medico
possono imparare davvero molto interagendo con il veterinario; ed infine può essere anche un bel modo di
accudire gli animali quando non fosse possibile farlo all’interno della propria casa.
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Conoscere le basi
I negozi di animali sono un business molto sviluppato ed ormai è facile trovare questo tipo di esercizi
commerciali in tutte le città e paesi d’Italia. La richiesta di animali nel nostro paese è sempre molto alta, sia
che si tratti di animali acquistati nei negozi, sia che si tratti di cani o gatti randagi adottati nei canili. La
strada per aprire un negozio di tutto rispetto non è semplice, per chi dovesse partire proprio da zero, senza
nessun tipo di informazione su come cominciare il proprio business, internet, libri, e cd didattici possono
essere un’ottima fonte di informazioni più o meno gratuite. La scelta del luogo dove aprire un negozio di
animali è fondamentale. Affinché lo stato di salute dei vostri animaletti sia sempre buono, dovrete scegliere
un luogo possibilmente lontano da i centri cittadini troppo affollati o lontano da fonti inquinanti, ma
bisogna anche tenere presente che un negozio lontano dal centro potrebbe vendere molto meno, almeno
per i primi tempi. La differenza tra un’attività fiorente da una in crisi è dettata anche dallo spazio a
disposizione, questo dipenderà anche dai vostri fondi, ma ricordate che un negozio di animali non vende
solo animali, ma deve avere anche lo spazio necessario per vendere giochi, accessori, guinzagli e tutto
l’occorrente per soddisfare il maggior numero di clienti possibile. Un buon venditore di animali sa che la
clientela si rivolge alla propria attività per avere degli animali che non si trovano nei canili, perché sono rari,
o dotati di pedigree o che comunque hanno uno stato di salute superiore, rispetto agli animali cresciuti per
strada; sarà quindi vostro compito fare in modo che i vostri acquirenti siano ben consapevoli della loro
scelta di accogliere un animale nelle loro case, ed informarli sul modo migliore per accudire i loro nuovi
migliori amici, a questo proposito, se i fondi lo permettono, sarebbe utile annettere al negozio uno studio
veterinario, questo darà maggior fiducia agli acquirenti e li motiverà maggiormente all’acquisto.

Le gabbie devono essere adeguate
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Potrebbe capitare che un certo numero di animali rimanga
invenduto per lungo tempo, sarà quindi vostro compito
occuparvene ed essere certi di essere in grado di accudire i vostri
animali nel miglior modo possibile. La vita all’interno del negozio
può essere davvero difficile e fastidiosa se non rispetterete
alcune semplici regole di base: Le gabbie degli animali e gli
acquari dei pesci dovranno trovarsi almeno ad un metro di
distanza, in modo da essere ben distanziate quando dovrete
effettuare le pulizie di routine. Le stesse gabbie inoltre dovranno
essere resistenti, e costruiti in materiali non tossici, come
l’alluminio o l’acciaio inox. Fate attenzione agli animali di razze
diverse o incompatibili fra loro, in quanto potrebbero attaccarsi
a vicenda: potrebbe risultare molto dannoso per la salute vostra
e dei vostri animali. Dovrete ricordarvi inoltre che tutti gli animali hanno bisogno di uno spazio vitale
minimo: Assicuratevi che le gabbie siano ben spaziose e che ci sia sempre cibo e acqua a disposizione dei
vostri animali. L’ambiente dovrà essere confortevole per voi, per i vostri acquirenti, ma soprattutto per i
vostri animali, dovrete fare in modo che ci sia un ricambio d’aria adeguato all’interno del vostro negozio,
che sia ben arieggiato d’estate e ben riscaldato l’inverno. Nel caso in cui non ci dovesse essere abbastanza
spazio all’interno del negozio, o vogliate aumentare l’offerta per i vostri clienti, impilare le gabbie può
essere un’ottima idea, ma ricordate che potrete farlo massimo su due livelli, facendo ben attenzione che
non ci siano cadute di cibo o di rifiuti dal livello superiore a quello inferiore, le stesse regole valgono anche
per gli acquari.

Come accudire gli animali
Un animale felice ed in salute non solo sarà vi sarà riconoscente e vi darà delle piccole soddisfazioni, ma
sarà anche molto più facile da vendere. Gli animali hanno bisogno di molto riposo e prima di essere
venduti, dovrete assicurarvi che abbiano passato almeno 4 giorni all’interno del negozio, in questo modo
non subiranno eccessivi traumi e saranno ben riposati quando incontreranno il loro nuovo padrone. Le
gabbie dovranno essere ben pulite, possibilmente utilizzando gli appositi strumenti per assicurare ai vostri
animali tutto il confort necessario. Ma la cosa più importante di tutte, se vorrete avere successo in questo
tipo di attività non dovrà essere il vostro senso per gli affari, ma il vostro amore verso tutte le specie di
animali: se riuscirete a trasmettere il vostro amore e la vostra passione agli animali ed ai clienti non
fallirete.
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Prezzi animali
Decidere l’acquisto un animaletto che ci tenga un po’ di compagnia durante le nostre giornate non è una
scelta facile come potrebbe sembrare. Ci sono infatti molte cose da tenere in considerazione come il tempo
che avremo a disposizione per accudire il nostro nuovo amico, oppure lo spazio che abbiamo a disposizione
per accoglierlo nelle nostre case, e soprattutto, non bisogna mai sottovalutare il fattore economico.
Esistono infatti molte spese accessorie collegate all’acquisto di ogni animale domestico, ed alcune di queste
spese andrebbero tenute in seria considerazione prima di procedere all’acquisto di un animale. Ma quanto
costa orientativamente un animaletto domestico?

Animali da compagnia
Beh, non c’è niente di più economico di un cane o di un gatto preso in un canile o in una associazione
animalista, vi riempirà comunque di affetto e avrà bisogno soltanto di una cuccia, di cibo e di pochi altri
accessori. Tuttavia, se proprio non riuscite a rinunciare al pedigree dovete sapere che un cane preso in un
allevamento può costare dai 600 ai 1200 euro. Inoltre se i genitori del cane hanno vinto dei premi o
concorsi i prezzi possono lievitare fino a 2500€. A queste cifre però bisogna aggiungere anche i costi
accessori, come le visite dal veterinario e la cuccia. Per quanto riguarda i gattini invece, possono costare dai
300-350 euro per un persiano fino ai 1200€ per i gatti di razze più particolari. Siete ancora convinti di non
voler fare un’offerta al canile prendendo un bel cucciolone o un fantastico gattino gratis?

I pesci
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Tra i pesci dobbiamo distinguere tra quelli d’acqua dolce e quelli
d’acqua salata. Il comunissimo pesciolino rosso costa davvero
pochi euro, basta farsi un giro per ogni fiera di paese o
mercatino per rendersene conto, e non hanno nemmeno
bisogno di imponenti acquari. Le altre specie di pesci d’acqua
dolce costano in media 40-70 euro, ma esistono anche pesci ben
più costosi. I pesci d’acqua salata invece, partono dai 40-70 euro,
ma per le specie più particolari e rare possono tranquillamente
arrivare ai 1000 euro. Purtroppo per voi però, quando si tratta di
costi accessori, niente batte la casa dei pesci: L’acquario.

L’acquario infatti può costare dai 50 euro per una capacità
di 50 litri (può contenere 4 o 5 pesci) se vogliamo invece
avere un aquario un po’ più grande, saremo costretti a
spendere circa 200-300 euro per gli acquari da 300 litri; ed
infine, gli acquari davvero imponenti, quelli da 300 litri, possono arrivare a sfiorare i 1000 euro. Al
costo dell’acquario però, vanno aggiunti anche i costi per eventuali accessori all’interno
dell’acquario, quali: retini per pulire, arredamento interno all’acquario e vari accessori per il
potenziamento del sistema di depurazione dell’acqua.

I rettili
Quando si tratta di rettili, i primi animali che ci vengono in mente sono le graziose tartarughine d’acqua. Si
trovano in tutti i negozi di animali, e sono sempre presenti nei mercatini e nelle fiere di paese insieme ai
pesciolini rossi. Possono costare dai 10 ai 20 euro. Quando però si parla di tartarughe di terra, la situazione
è ben diversa, in quanto possono costare dai 100 ai 200 euro, praticamente dieci volte il costo di una
tartaruga marina. I camaleonti se sono giovani costano tra gli 80 e i 250 euro. Tuttavia il prezzo può variare
parecchio a seconda della specie, dell’età e dello stato di salute dell’animale. C’è da ricordare però che
anche questo tipo di rettile, come anche i serpenti, necessita di particolari cure e attenzioni che faranno
lievitare decisamente il costo di questo fantastico animaletto. I serpenti partono da un minimo di 50€
quando sono acquistati tra privati e sono di razze molto comuni, ma possono facilmente arrivare ai circa
650€ del Boa Costrictor fino ad arrivare a prezzi superiori ai 1200€ per le razze più rare.

I roditori
I carinissimi roditori non sono molto costosi, infatti i criceti ed i porcellini d’india si trovano nei negozi di
animali ed anche in alcuni mercatini e difficilmente raggiungono cifre proibitive. Anche i coniglietti si
aggirano intorno allo stesso prezzo, ma con una differenza: mentre i coniglietti nani da compagnia costano
circa 15-20 euro, i conigli a pelo lungo possono costare fino a 30-40 euro. I fantastici furetti invece costano
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un po’di più, possono partire dai 130 euro, fino ai 200 euro, ma il prezzo può variare, e di molto, a seconda
della specie, dei vaccini effettuati. Dovrete tenere presente però, che anche voi che deciderete di
acquistare un roditore andrete in contro alla spesa accessoria della gabbietta.
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Il problema delle vacanze e dell’abbandono di animali
Ogni anno, durante le stagioni calde, è frequente l’orribile fenomeno dell’abbandono di animali. Tantissimi
padroni, infatti, scelgono di abbandonare per strada, molto spesso presso le autostrade, i propri amici a
quattro zampe, per evitarsi il disturbo di cercare un alloggio per le vacanze e una struttura balneare che
permette anche il loro ingresso. L’abbandono di animali è un fenomeno orribili e disumano che, come è
noto, provoca la morte di tantissimi animali spaventati da dal momento e soprattutto dal traffico e dal caos
di quelle grosse strade. Aldilà delle questioni etiche derivanti da questo fenomeno disumano, si può dire
che tale inumana pratica ha subito una diminuzione a causa di due principali fattori: la previsione di una
apposita normativa legislativa, che sanziona,con multe salate e addirittura con il carcere, coloro che sono
trovati in flagrante e la creazione di numerose spiagge e strutture balneari studiate appositamente per i
nostri amici a quattro zampe.

È importante, quindi, quando si sceglie di acquistare un animale, cane,gatto o altro animale che sia,
di tenere molto bene a mente quelle che sono le implicazioni pratiche che la presenza del nostro
nuovo amico creerà: bisogna considerare, quindi, che,essendo membro della nostra famiglia, si
dovranno trovare le soluzioni migliori per poter far vivere anche al nostro amico a quattro zampe
una piacevole vacanza.

Spiagge per animali in Italia
In passato, pochissime spiagge permettevano l’accesso ai nostri
amici a quattro zampe e, qualora esso era consentito, erano
solitamente ammessi animali di piccola taglia, mansueti, che
dovevano essere sempre legati e controllati e che, nella maggior
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parte dei casi, non potevano avvicinarsi all’acqua. L’unica soluzione era portare il nostro amico nelle ormai
poche spiagge libere, nelle tarde ore del pomeriggio, quando vi erano pochi bagnanti e il nostro animale
poteva tranquillamente tuffarsi in acqua: ma anche qui molti sono i problemi, soprattutto a causa della
scarsa “igiene” che caratterizza, in alcuni casi, queste spiagge e che può essere molto lesiva per i nostri
amici.

Oggi,data la nuova importanza che le strutture balneari per animali rivestono, sempre più regioni
italiane si sono date da fare per cercare di attrezzare degli stabilimenti balneari in modo da poter
soddisfare le esigenze dei nostri piccoli amici. Infatti, sebbene in un primo momento le spiagge in
cui era possibile portare animali erano poche, poco attrezzate e, da un certo punto di vista, elitarie,
oggi è sempre più facile e comodo trovare queste strutture a prezzi conveniente e con ottimi servizi.
È possibile trovare stabilimenti balneari che consentono l’accesso degli animali in Friuli, Veneto,
Liguria, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana, Lazio, Puglia e Sardegna.
Oggi sono le stesse Regioni che statuiscono dei fondi a favore dei singoli comuni affinché queste
strutture vengano create e curate per garantire la sicurezza e la tranquillità dei nostri amici a quattro
zampe. Certo c’è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto perché non può ancora dirsi davvero
soddisfacente il numero delle strutture ad oggi esistenti, ma non possiamo comunque trascurare
l’importanza di quanto già creato, soprattutto in quelle zone marittime dove in passato era
effettivamente e legalmente vietato portare i propri animali in spiaggia. Si consiglia così di
informarsi su queste bellissime strutture e di recarvicisi, qualora si possegga un animale, anche per
incrementare tale tipologia di turismo.

Servizi e regole presenti presso tali strutture balneari
Ovviamente, queste strutture devono avere delle regole talvolta anche abbastanza rigide, per garantire al
meglio la salute e la tranquillità dei nostri amici. Solitamente, infatti, è previsto che gli animali presentino il
loro libretto di vaccinazioni, per verificare che l’animale stesso non risulti un pericolo per gli altri ospiti, e
che ci sia una grande attenzione alla pulizia di eventuali escrementi, che ovviamente dovranno essere
rapidamente rimossi dai proprietari degli animali. Ovviamente occorre portare con sé ciotola e
guinzaglio;mentre,solitamente, non sono previste restrizioni in base all’età,al sesso o alla stazza dei nostri
animali. Infine, bisogna fare attenzione ad eventuali atteggiamenti aggressivi che il nostro animale
potrebbe avere nei confronti degli altri suoi simili.

Solitamente, inoltre, queste strutture sono dotate di moltissimi servizi, a seconda, ovviamente, del
grado di sviluppo delle stesse: sono solitamente, comunque, presenti appositi strumenti per la
pulizia degli escrementi ed appositi cassonetti per il loro deposito, zone di relax per il cane, acqua
potabile con cui riempire la ciotola del proprio amico a quattro zampe ecc .
È chiaro che tutte le regole di tali strutture dovranno essere rispettate per poter godere nel modo
migliore possibile di tali comfort.
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La vendita e i negozi per animali
Acquistare e vendere animali non è molto semplice: innanzitutto per poter vendere animali o anche
soltanto prodotti per animali occorrono tantissime apposite licenze e bisogna essere soggetti a moltissimi
controlli riguardanti la qualità della nostra attività.

Per questo motivo, anche l’acquisto di animali può presentare delle difficoltà, in quanto è molto
spesso difficile trovare, nei pressi della propria città, dei negozi che permettono ,appunto, l’acquisto
di animali.
Molto spesso, così, per poter vendere e acquistare degli animali si ricorre alla pratica degli
allevamenti o delle vendite private.
Analizziamo, così, le varie modalità di vendita degli animali e dei prodotti per animali.

I negozi per animali
Innanzitutto, qualora si desideri acquistare un animale e tutti gli
accessori e prodotti necessari alla sua cura, ci si potrà rivolgere
ad appositi negozi specializzati.

Oggi, sempre meno negozi ci permettono di acquistare
direttamente degli animali;nel maggior numero dei casi,
infatti, essi fanno diretto riferimento a privati o ad
allevamenti.
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Trovato un negozio che permette di acquistare animali, però, non bisogna andare subito a colpo
sicuro: innanzitutto, occorre verificare che il negozio stesso abbia tutte le licenze necessarie per la
sua attività e che sia sottoposto ai frequenti controlli dell’azienda sanitaria locale.
È importante che, in qualche modo, il rivenditore ci assicuri la qualità e la buona salute dell’animale
che andremo a comprare, per evitare possibilissime truffe.
È importante, inoltre, acquistare direttamente tutti i prodotti che ci serviranno all’inizio per la cura
del nostro nuovo amico animale: solitamente, comunque,questi prodotti potranno essere acquistati
nel negozio stesso.
È, quindi, importante valutare attentamente la scelta dell’animale, cercare di vedere con i propri
occhi la qualità e la salute dell’animale stesso,evitando di effettuare un acquisto affrettato spinti dal
desiderio di avere un nuovo amico presso la nostra famiglia.
È possibile, inoltre, anche acquistare animali on-line utilizzando appositi siti appartenenti a negozi
di animali italiani ed europei.
Innanzitutto, si consiglia di rivolgersi soltanto a siti la cui sede è sita in Italia, in zone abbastanza
vicine a quella di provenienza; è importante informarsi sulla serietà e attendibilità dei servizi resi da
questi siti on-line perché moltissime truffe vengono compiute ogni anno proprio tramite queste
piattaforme.
È importante, inoltre, ricevere,se si acquista un animale on-line, fotografie che lo riguardano e
informazioni estremamente dettagliate sulle sue condizioni di salute.
È importante anche richiedere una garanzia circa la buona salute dell’animale.
Ovviamente, è molto più semplice e meno problematico acquistare on-line soltanto prodotti per
animali, in quanto i rischi di questo particolare tipo di acquisto sono sicuramente minori.
È importante rendersi conto, comunque, che è meglio essere molto attenti nei confronti dell’e –
commerce, non facendoci influenzare da offerte eccessivamente appetibili che potrebbero rivelarsi
poi delle vere e proprie truffe.

Allevamenti animali
Un’altra modalità d’acquisto di animali è sicuramente quella
fornita dagli allevamenti.

Gli allevamenti, infatti, sono strutture specializzate che si
occupano di particolari specie animali,della loro cura e
riproduzione.
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Solitamente, queste strutture garantiscono l’acquisto di animali di razza pura e di ottima salute; per
questo motivo, il prezzo dell’animale potrebbe risultare più alto rispetto a quello che ci viene
richiesto in negozio, dove abbiamo,però, sicuramente meno garanzie.
Gli allevamenti presenti in Italia sono moltissimi e molto diffusi in quasi tutte le regioni della nostra
penisola.
È importante rivolgersi a degli allevamenti che abbiamo tutti i certificati in regola (solitamente,
infatti, oltre a possedere dei certificati e delle licenze statali, essi possono richiedere anche
certificati di determinate associazioni di animali che renderanno la qualità della struttura
sicuramente maggiore).
Si consiglia, inoltre, di rivolgersi a quegli allevamenti che vendono soltanto particolari razze o
tipologie di animali: ad esempio, se si desidera acquistare una particolare razza di cane, pensiamo
ad uno yorkshire, è consigliabile rivolgersi direttamente ad un allevamento che si occupa solo di
questa specifica razza, perché tale struttura sarà sicuramente più competente e attenta alle esigenze
di questa specifica tipologia canina.
È importante anche rivolgersi ad un allevamento sito nelle vicinanze della nostra città, soprattutto
perché così sarà possibile visitare la struttura,verificare direttamente l’attendibilità e la qualità della
stessa e scegliere il proprio animale, verificandone anche lo stato di salute.
È chiaro, comunque,che qualora questi allevamenti offrissero animali di razza pura,anche a prezzi
abbastanza elevati, risulterebbe necessario richiedere tutti i caratteristici documenti che attestano,
per l’appunto, la purezza della razza che stiamo acquistando.
Per avere notizie sugli allevamenti più vicini alla nostra città è possibile svolgere una ricerca online
o chiedere informazioni dettagliate al nostro veterinario di fiducia che conoscerà sicuramente le
migliori strutture della zona.

Vendita privata di animali
È possibile, per l’acquisto di una qualsiasi tipologia di animale,
anche rivolgersi a dei privati che posseggono animali e che
hanno avuto dei cuccioli.

Solitamente, è possibile trovare annunci di questo genere sia
presso negozi di animali sia presso strutture veterinarie.
È chiaro, però, che, data la probabile scarsa esperienza di
questi soggetti, si dovrà procedere con moltissima cautela.
Innanzitutto si dovrà chiedere il prezzo dell’animale, che
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dovrà essere proporzionato al suo valore e alla eventuale purezza della razza (ricordiamo che questa
può essere valutata e accertata solo con apposito documento).
È necessario informarsi sulla razza,salute e sulle caratteristiche dei genitori, così da poter iniziare a
studiare quali saranno le caratteristiche e gli eventuali difetti del nostro nuovo amico.
Se possibile, si consiglia, prima di procedere all’acquisto, di chiedere una visita veterinaria che ci
permetterà di verificare effettivamente e con certezza le condizioni di salute di questo animale.
È possibile trovare annunci di privati che intendono vendere animali anche on-line: in questo caso,
comunque, l’attenzione e la cura nella nostra scelta deve essere ancora maggiore, soprattutto perché
è sempre più facile trovare dei truffatori in rete.
Anche in questo caso,si consiglia di rispondere soltanto ad annunci che provengono da zone vicine
così da poter vedere direttamente l’animale prima di procedere all’acquisto.
È chiaro che si dovranno richiedere dal venditore tutte le garanzie possibili circa lo stato di buona
salute del nostro futuro amico.

Come aprire un negozio per animali
Aprire un negozio per animali è un’attività che richiede molto impegno e dedizione.

Innanzitutto,data la particolarità della “merce” che sarà venduta, occorre sicuramente tanta passione
verso il mondo animali.
Una volta deciso di intraprendere questa attività, comunque, sarà necessario risolvere alcune
problematiche di tipo pratico,come la ricerca di un locale in cui sistemare la propria attività, la
ricerca di un rivenditore per gli animali (solitamente si tratta di allevamenti o di privati) e per i
prodotti di animali.
Una volta risolte queste incombenze pratiche sarà necessario risolvere quelle burocratiche, ossia si
dovranno richiedere tutte le licenze e le certificazioni per poter aprire tale negozio.
Se si desidera vendere degli animali, infatti, occorre ottenere non solo un permesso dal comune ma
anche dall’Asl locale che, periodicamente, potrà anche compiere indagini ed ispezioni per verificare
se la nostra attività viene svolta in modo corretto.
È chiaro, inoltre, che, per poter davvero vendere degli animali, oltre alla passione occorre la
conoscenza, indi per cui sarà necessario informarsi adeguatamente su tutte le necessità delle specie
animali e delle particolari razze di cui intendiamo occuparci.
Concluse queste fasi iniziali si potrà iniziare a pensare alla sistemazione dell’attività e alla
pubblicità che permetterà di far conoscere l’apertura del nostro nuovo negozio.
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