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In cosa consistono gli accessori per animali?
Quando si acquista un animale domestico, qualsiasi esso sia,
occorre procedere anche all’acquisto di tantissimi accessori che
ci serviranno nella vita quotidiana del nostro animale.

Ovviamente, questi accessori
dell’animale che andiamo a
caratteristiche ed esigenze.

variano a seconda
considerare,delle sue

L’acquisto di questi accessori può essere effettuato in
qualsiasi negozio di animali, sia “reale”, che online; oggi,
anche tantissimi supermercati e centri commerciali posseggono delle aree dedicate proprio ai
prodotti per animali.
È chiaro, comunque, che occorre adeguatamente informarsi su quali di questi prodotti sono davvero
necessari per il nostro nuovo amico e, soprattutto, sulla scelta adeguata circa gli stessi: occorre
sempre acquistare prodotti di buona qualità che siano, soprattutto, non pericolosi per la salute del
nostro amico.

Accessori per il cane
Il cane è sicuramente uno degli animali da compagnia più “costosi” che esista.

Quando si acquista il cane, infatti, occorre acquistare tutta una serie di prodotti e accessori necessari
alla sua cura. Vediamo quali sono gli accessori e i prodotti indispensabile: innanzitutto, occorrerà
acquistare una cuccia per il nostro nuovo amico.
Le cucce si distingue tra cucce da esterno (in vari materiali, come plastica, legno ecc) e da interno
(molto spesso esse sono cuccette fatte principalmente da tessuto); ovviamente, le cucce si
distinguono in base anche alla grandezza e al materiale di produzione.
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Oltre all’acquisto della cuccia, si dovrà procedere anche all’acquisto delle ciotole, necessarie per
l’alimentazione del nostro amico a quattro zampe: occorrono due ciotole, una per l’acqua e una per
la pappa. Ovviamente, anche le ciotole si distinguono a seconda della grandezza, delle decorazione
e del materiale di produzione (ad esempio, ciotole di plastica o di acciaio ecc).
È necessario acquistare, inoltre, anche guinzaglio e collare, essenziali per poter far passeggiare il
nostro animale all’esterno; se, inoltre, siamo soliti viaggiare spesso, risulta anche molto utile
l’acquisto di un trasportino per il nostro amico a quattro zampe. È importante, inoltre, l’acquisto di
giochi con cui l’animale può divertirsi e sviluppare le sue capacità cognitive.
Per i cani di piccola taglia e a pelo corto, inoltre, si consiglia anche l’acquisto di vestitini che
saranno utili durante le passeggiate nelle fredde giornate invernali. È possibile trovare, infatti,in
commercio abitini per cane di qualsiasi materiale,così da cambiarli a seconda della temperatura.
È chiaro, infine, che il cane ha bisogno di altri prodotti appositi, come mangimi, snack,prodotti per
la cura del pelo e antiparassitari.

Accessori per il gatto
Anche il gatto,così come il cane, è un animale che richiede un
gran numero di prodotti per la sua cura.

Innanzitutto, si è soliti acquistare,per i gatti che vivono in
casa, una cuccetta o una cesta, in cui il nostro amico potrà
riposarsi e rilassarsi.
È poi necessario l’acquisto della lettiera con annessa
sabbietta e palettina per le pulizie: i gatti,come si sa, sono
soliti fare i propri bisogni nella lettiera, indi per cui essa
risulta un accessorio indispensabile.
Altri accessori necessari per il gatto sono: il trasportino,
necessario strumento per il trasporto di gatti all’esterno,
soprattutto perché il gatto, a differenza del cane, non ama particolarmente stare al guinzaglio; le
ciotole per il cibo e per l’acqua,che devono essere sempre tenute pulite e sostituite appena si
riscontrano segni di usura; il tiragraffi, uno strumento che il gatto userà non solo per rifarsi le
unghie ma anche per giocare.
È necessario, comunque, anche acquistare vari giochini per il nostro amico gatto, con cui potrà
divertirsi nei momenti di noia.
Altri prodotti da acquistare per il nostro gatto sono, ovviamente, il cibo e prodotti per la cura per
l’igiene, comprensivi di prodotti antiparassitari.
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Accessori per uccelli
Anche se si acquistano dei piccoli e semplici uccellini, non si deve pensare che essi non necessitino di cure,
a differenza di cani e gatti. Anche l’acquisto di questi piccoli animaletti, infatti, richiede delle spese anche
abbastanza consistenti. Innanzitutto, infatti, sarà necessaria acquistare una gabbia, o uccelliera, adeguata.
La gabbia deve essere di materiale resistente e deve essere abbastanza grande da poter permettere il
movimento dei nostri uccelli; ovviamente, tale considerazione dovrà essere fatta anche tenendo conto del
numero di uccellini che possediamo.

Oltre all’acquisto della gabbia, si dovrà procedere anche l’acquisto del mangime e degli snack
necessari per la crescita dei nostri amici. Accanto a questi prodotti, è inoltre necessario acquistare
appositi snack ( come le ossa di seppie) necessari anche per lo sviluppo del becco degli uccelli.
Esistono,inoltre, in commercio, anche tanti altri prodotti, come piccoli trampolini e giochi per far
divertir ire i nostri amici uccellini.
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In questa pagina parleremo di :
•
•
•
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Alimenti per roditori
Alimenti per uccelli

L’alimentazione dell’animale
L’alimentazione degli animali è un aspetto importantissimo della
loro vita quotidiana. Quando si acquista un animale, infatti, di
qualsiasi tipo di animale si tratti, si deve fare i conti con le
specifiche esigenze delle varie razze, con le particolari necessità
nutrizionali caratteristiche di ogni animale durante il periodo
della crescita.

Bisogna fare attenzione a non considerare gli animali come
una sorta di “pattumiera” di ciò che avanza dai nostri pranzi
e dalle nostre cene: gli animali non possono e non devono
assolutamente essere nutriti in modo sbagliato, perché potrebbero rischiare gravi malattie anche
mortali.
Vediamo in dettaglio quali tipi di alimenti è possibile somministrate alle principali specie animali
utilizzate come animali domestici.

Alimenti per cane
Il cane è sicuramente l’animale da compagnia più acquistato al
mondo. A differenza di altre specie animali, come i roditori e i
pesci, il cane ha un’alimentazione molto variabile, che deve,
però, rispettare comunque regole molto ferree.

Dopo lo svezzamento, il cane dovrà essere educato ad
un’alimentazione variabile e mista,in cui si uniscono
alimenti naturali ed industriali; anche questi ultimi,infatti,
sono necessari, se di buona qualità, per il suo sviluppo.
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Innanzitutto, possiamo dire che in commercio è possibile acquistare, presso qualsiasi negozio di
animale o centro commerciale, tantissimi tipi di prodotti industriali per cani.
Principalmente essi si distinguono in cibi secchi e umidi e in snack.
I cibi secchi, le crocchette, sono alimenti più croccanti e solidi, utili per la buona formazione dei
denti e per finalità educative (possono essere, infatti, utilizzati come premi nelle fasi di
educazione),ma , possedendo pochi liquidi,devono essere sempre accompagnati da grosse quantità
d’acqua messe a disposizione per il cane.
I cibi umidi sono sostanzialmente carni più morbide, contenute in scatolette,facili da conservare e
soprattutto molto appetitose. Sicuramente, esse presentano il vantaggio di essere non solo più
gradite, ma anche più complete,essendo, per l’appunto, meno solide.
In ogni caso,comunque, si consiglia di coniugare i due tipi di alimentazione, per permettere
all’animale di abituarsi a vari cibi e anche per dargli tutto ciò di cui ha bisogno,sul piano nutritivo.
Ricordiamo,inoltre, di acquistare sempre prodotti di ottima qualità e di controllare che il cibo da noi
acquistato sia adatto alla stazza e all’età del nostro cane, esistendo, oggi, in commercio, tantissimi
mangimi che si differenziano in base a questi due elementi.
È possibile anche utilizzare,per l’alimentazione del cane, carne o pesce, verdure,riso o pane. Questi
alimenti devono comunque essere alternati con i prodotti sopramenzionati e devono essere serviti
senza particolari condimenti (ricordiamo, ad esempio, che il peperoncino,la cipolla e l’aglio sono
alimenti molto nocivi per i cani). Questi alimenti devono ovviamente essere di ottima qualità.
Ricordiamo,inoltre, che alcuni alimenti, come il cioccolato o il caffè, sono considerati addirittura
mortali.
Infine, è possibile dare al cane dei piccoli biscotti e snack che possono essere acquistati in ogni
negozio di prodotti per animali.

Alimenti per gatti
Anche l’alimentazione dei nostri gatti è un’alimentazione che
può variare moltissimo.

Iniziamo col dire, infatti, che anche per i gatti, così come
per i cani, esistono tantissimi prodotti somministrabili.
Abbiamo, così, prodotti industriali come crocchette (cibi
secchi) e scatolette e paté (cibi umidi).
Le crocchette sono ottime, come già detto parlando degli
alimenti per cani, per la formazione dei denti, sebbene il loro uso eccessivo, nell’alimentazione di

6

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
questi bellissimi felini, è assolutamente sconsigliato da moltissimi veterinari, perché potrebbe
portare a dei problemi anche gravi all’apparato digerente.
Le scatolette per gatti, invece, sono molto variegate, esistendone di svariati sapori e gusti. Oggi
esistono anche dei particolari tipi di carne in scatola che presentano uno strato di riso soffiato per
far sì che l’alimento contenga almeno una parte più solida.
Anche in questo caso si consiglia di variare molto l’alimentazione, utilizzando i due tipi di mangimi
e alternandoli tra di loro, provando anche vari tipi di gusti per verificare quale sia il preferito del
nostro amico a quattro zampe.
Ovviamente, si consiglia di fare affidamento solo su marche serie e sicuramente di buona qualità.
Anche per i gatti, inoltre, esistono tanti piccoli snack da somministrate come premio.
Inoltre, anche il gatto può essere nutrito con altri tipi di alimenti come carne, pollo, pesce, verdure e
riso. Anche in questo caso, ovviamente, gli alimenti devono essere tutti di primissima qualità, non
devono essere conditi,se non con un po’ d’olio e devono essere evitate parti particolarmente grasse
che potrebbero portare seri problemi di digestione.
È possibile somministrare, inoltre, al gatto anche delle quantità graduali di latte, molto utile
soprattutto nella fase della crescita.

Alimenti per roditori
Anche l’alimentazione per roditori come conigli, criceti e
porcellini d’india è un’alimentazione che deve adeguatamente
essere tenuta sotto controlla perché molti sono i problemi che
possono colpire l’apparato digerente di tali animaletti.

Iniziamo col dire che esistono , in commercio, specifici
mangimi per tali specie animali, mangimi che devono essere
differenziati in base al tipo di roditore considerato.
Il coniglio, infatti, può essere sottoposto ad un’alimentazione più varie e leggermente più grassa
rispetto a quella degli altri roditori.
Solitamente,comunque, sono le stesse marche di mangimi che effettuano questa differenziazione.
Accanto agli ordinari mangimi, inoltre, sono presenti tantissimi piccoli snack di cui i nostri piccoli
roditori saranno ghiotti.
È chiaro, comunque, che anche in questo caso è necessario acquistare prodotti specifici e di prima
qualità.
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Dobbiamo, inoltre, comprendere che l’alimentazione dei roditori non può e non deve essere
costituita soltanto da alimenti industriali, come i mangimi summenzionati, ma bisogna
variarla,alternando cibi confezionati e cibi naturali, ossia tanta verdura e frutta.
I roditori sono ghiotti, infatti, di tantissimi tipi di erbe,insalate,vegetali e frutti, molto utili per la
loro crescita e per il loro sviluppo.
Si deve ricordare,inoltre, che i roditori non possono essere assolutamente nutriti con cibi come
pane, pasta e simili perché da tale alimentazione potrebbero derivare problemi di salute talora anche
mortali.

Alimenti per uccelli
Anche se acquistiamo un piccolo e semplice uccellino dobbiamo considerare quelle che sono le sue
necessità nutritive, sebbene si avranno sicuramente meno problemi rispetto ad altri animali.

Gli uccelli sono nutriti solitamente con appositi mangimi che possono essere mangimi granulari, di
vari gusti, snack sotto forma di bastoncini, ideali per essere agganciati alle gabbie, e semi.
Tutti questi alimenti, in verità, dovrebbero essere alternati tra loro per dare al nostro piccolo amico
tutti gli elementi nutritivi di cui ha bisogno.
Questi alimenti possono essere facilmente acquistati in quasi tutti i negozi di animale e, talvolta,
anche presso dei normalissimi supermercati.
Si ricorda, anche in questo caso, di acquistare solo prodotti di buona qualità e non scaduti.
Inoltre, se si desidera acquistare il prodotto migliore, si consiglia di affidarsi a quelle marche di
mangimi che li differenziano in base alla razza che si possiede.
È, inoltre, necessario acquistare anche degli ossi di seppia che non solo vengono mangiati dai nostri
uccelli,donandogli tantissimo calcio di cui hanno bisogno, ma si rivelano anche molto utili per la
formazione e la salute del becco.
L’alimentazione degli uccelli,infine, può anche essere alternata con altri alimenti, in particolare con
piccoli pezzi di frutta (come, ad esempio, la mela o la pera)che sono molto graditi dai nostri piccoli
amici. Si consiglia,comunque, di non esagerare con le razioni a causa dell’elevato livello di
zucchero che potrebbe addirittura rivelarsi nocivo per la salute del nostro uccellino.
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Roditori
Uccelli,pesci e rettili

Perché acquistare un animale da compagnia?
La maggior parte delle persone desidera avere, all’interno della
propria abitazione, un animale che possa tenergli compagnia: gli
animali da compagnia, infatti, non solo rallegrano l’ambiente ma
possono , inoltre, donarci anche tanto affetto, elemento molto
importante,soprattutto se, nella casa, sono presenti dei bambini.

È chiaro,quindi, il motivo per cui si è spinti ad acquistare
uno di questi animali,ma ciò non toglie che, prima di
procedere all’acquisto di un animale domestico, si dovrà
considerare attentamente quanto tempo potremo dedicargli,
quanto spazio abbiamo a disposizione e altri elementi simili.
È chiaro, quindi, che la scelta tra le varie tipologie di
animali domestici dovrà essere fatta molto seriamente, onde evitare di far soffrire inutilmente il
nostro nuovo amico.
Vediamo ora quali sono i più comuni animali da compagnia.

Il cane
Il cane probabilmente è l’animale da compagnia più amato, in quanto è sicuramente l’animale che più si
lega alla famiglia di “adozione”. Sicuramente, però, il cane è anche uno degli animali che necessitano di
maggiori attenzioni quotidiane,in quanto è un animale assolutamente poco autonomo. Bisogna tenere
presente anche i costi che questo animale richiede,sia per la sua nutrizione che per i vaccini e simili, ma
certamente, qualora si proceda all’acquisto di questo bellissimo animali, si sarà ricompensati con tanto
affetto ed amore.
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Ovviamente, nella scelta del cane bisognerà tenere in considerazione sia lo spazio in cui dovrà
vivere sia le nostre particolari esigenze, elementi che ci porteranno ad effettuare una distinzione
nella scelta tra cani di razza piccola o grande ecc.
Ricordiamo,infine, che il cane può essere sia acquistato in un apposito allevamento, qualora si
desidera acquistare un cane di razza pura, sia in un canile, cosa molto bella e utile, in quanto si
aiuterà un animale il più delle volte solo o abbandonato.

Il gatto
Il gatto è un altro animale domestico molto comune ed amato. A differenza del cane,il gatto si mostra come
un animale più autonomo e solitario, legato probabilmente più all’abitazione che al padrone. Non bisogna
pensare che il gatto non sia,però, un animale affettuoso,ma lo è sicuramente meno di un cane.

Questo animale è quindi consigliato per coloro che desiderano avere un animale che gironzoli per
casa ma che non hanno moltissimo tempo da dedicargli: con eccezione dei pasti,infatti, il gatto è del
tutto autonomo, rispetto al cane,in materia di bisogni e di pulizia. Anche in questo caso, così come
per il cane, si potrà procedere all’acquisto di un gatto di razza pura o all’acquisto di un gatto
randagio o proveniente da un gattile, a seconda delle proprie particolari esigenze.

Roditori
Molto comune è, oggi, anche l’acquisto di piccoli roditori, come
criceti, topolini e porcellini d’india. Nella maggior parte dei casi,
l’acquisto di questi piccoli animaletti scaturisce dalla credenza
collettiva che riguarda lo scarso bisogno di cure e attenzioni dei
piccoli roditori.

Ovviamente, questa convinzione è errata: anche questi
animaletti necessitano di cure e, anzi, molte volte può
risultare ancora più difficile curarli e seguirli a causa delle
minori notizie che si hanno circa le loro abitudini.
Sicuramente, però, questi animali sono più adatti per quelle
famiglie che non hanno uno spazio abbastanza ampio da
destinare ad un cane e un gatto, però non bisogna
dimenticare che anche questi animali non possono rimanere
rintanati nelle loro gabbie tutto il giorno ma hanno anch’essi bisogno di potersi muovere
quotidianamente.
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Proprio per la loro particolarità, si consiglia di informarsi, prima dell’acquisto, sulle loro abitudini
alimentari e sulle cure di cui essi necessitano.

Uccelli,pesci e rettili
Qualora si decidesse di acquistare un animale domestico ma si ha davvero poco spazio da riservargli,si può
decidere di acquistare un uccellino o un pesce. Solitamente, per coloro che non hanno molto spazio e
tempo da dedicare a questi animali, si consiglia l’acquisto di un canarino o di un piccolo pappagallo oppure
di pesci rossi. Ovviamente, la decisione circa il tipo e il numero di uccelli e di pesci da acquistare dipenderà
anche dallo spazio e dalla grandezza della gabbia che andremo a comprare.

È chiaro, comunque, che anche questi piccoli animaletti hanno bisogno di cure e amore, per evitare
che soffrano o che muoiano : è necessario, quindi, controllare quotidianamente le loro condizioni di
salute ed è ovvio che essi vanno nutriti ogni giorno, per evitare possibili malattie.
È, infine, possibile anche acquistare dei rettili, come tartarughe, serpenti,iguane e simili. Anche in
questo caso, però, bisognerà tenere conto di tutte le esigenze di queste razze,esigenze molto diverse
rispetto a quelle di altri animali domestici.

11

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it

Animali domestici
In questa pagina parleremo di :
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Come scegliere un animale domestico?
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Quali animali possono definirsi domestici?
La nozione di animale domestico, ossia di animale che può vivere
insieme all’uomo, presso la sua abitazione, è una nozione
abbastanza ampia che sicuramente oggi prevede un numero
assai maggiore di animali che possono, per l’appunto, essere
considerati “domestici”.

Se in passato, infatti, l’unico vero amico dell’uomo era il
cane, oggi non possiamo dire lo stesso: è sempre più
frequente l’acquisto, infatti, di variegate specie animali,
spesso rare ed esotiche, che rallegrano la nostra casa. Si passa così dai più semplici gattini ad ogni
specie di roditore, rettile, uccello e pesce.
Ovviamente, la scelta tra le varie tipologie di animali dipende esclusivamente dalle nostre
preferenze e dalle nostre possibilità.
Vediamo quali sono i criteri per scegliere l’animale domestico che più si adatta a noi.

Come scegliere un animale domestico?
La scelta dell’animale domestico, come già sottolineato, è,
ovviamente, una cosa prettamente soggettiva. I gusti di ogni
persona sono diversi, soprattutto in fatti di animali. È possibile,
così, che un amante dei cani non ami la compagnia di un rettile e
viceversa.

Ovviamente, quando si decide di acquistare un animale
domestico che entrerà di diritto a far parte della nostra vita,
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non si può essere poi molto egoisti e, quindi, non potremmo utilizzare, come unico e solo
parametro, il nostro gradimento.
È chiaro, infatti, che, prima di procedere all’acquisto di qualsivoglia animale, si dovrà procedere ad
importanti valutazioni che riguardano lo spazio di cui il nostro animale potrà disporre, il tempo che
potremo dedicargli e il denaro che potremo spendere per il nostro piccolo nuovo amico.
In base a queste valutazione, quindi, si arriverà sicuramente alla scelta ottimale.
Innanzitutto, analizzando la situazione spazio, dobbiamo tenere presente che animali di medio grosse dimensioni come, ad esempio, un cane o un gatto, hanno bisogno di spazio sufficiente per
potersi muovere e soddisfare le proprie esigenze, non potendo sicuramente rimanere chiusi in una
gabbia. Per questo motivo, ad esempio, se si dispone di uno spazio troppo piccolo da dedicare al
nostro animale, si consiglia di acquistare animaletti che, almeno per una buona parte della giornata,
possono rimanere in gabbia, come roditori, rettili e simili.
Lo stesso discorso va effettuato anche considerando il tempo che si ha a disposizione per i nostri
nuovi amici : cani e gatti, ad esempio, richiedono cure costanti; in questo caso, se si dispone di
troppo poco tempo, si consiglia di animali che richiedono poche attenzioni, come pesci, uccelli o
rettili (si sconsiglia,inoltre, l’acquisto di roditori, in questo specifico caso, in quanto anche essi
hanno bisogno di molte attenzioni quotidiane).
Infine, è necessario prendere consapevolezza dell’impegno, molto serio, che ci si assume
acquistando un nuovo animale domestico, prima di poter procedere realmente all’acquisto.

Il cane
Il cane è considerato da sempre, nella visione popolare, il miglior amico dell’uomo.

Tantissime sono le famiglie in tutto il mondo che decidono di acquistare un cane come animale
domestico. Il motivo per cui si sceglie di acquistare tale animale non è solo legato alla sua bellezza
estetica che varia, tra l’altro, a seconda della razza, ma è sicuramente legato anche all’affetto e
all’amore incondizionato che questo animale può darci.
Esistono tantissime razze canine che si differenziano per la stazza,l’altezza,il colore del manto, la
forma del muso e, ovviamente , anche il carattere dell’animale stesso. È chiaro che la scelta tra le
varie razze dipende dai nostri gusti personali e soprattutto dalle nostre necessità. Esistono
moltissime razze di cani, infatti, che, pur essendo ovviamente bellissime, necessitano di ampi spazi
in cui vivere, come, ad esempio, un giardino, a causa della grandezza dell’animale e della sua
vivacità. È opportuno considerare, inoltre, le attenzioni che il cane richiedere ogni giorno, attenzioni
sicuramente maggiori di quelle richieste da qualsiasi altra specie animale, in quanto il cane è
sicuramente l’animale che più si lega al suo padrone e alla sua nuova famiglia; è necessario
considerare anche che l’acquisto di un cane comporta sicuramente tante spese in quanto occorrerà
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acquistare una serie di prodotti necessari per la sua vita quotidiana e sarà necessario anche visitare
frequentemente un veterinario per le vaccinazioni e simili.
È sicuramente consigliato l’acquisto di un cucciolo di cane quando si desidera acquistare un
animale da compagnia per dei bambini.

Il gatto
Anche il gatto, così come il suo pseudo - rivale cane, è un
animale molto amato e frequentemente acquistato come
animale domestico.

Il gatto, a differenza del cane, è un animale più autonomo
ed indipendente, meno legato alla famiglia adottiva e molto
di più alla casa in cui si troverà a vivere, indi per cui,
l’elemento di disturbo, nella vita di un gatto, è sicuramente
un possibile spostamento. Si consiglia di acquistare un
gatto, quindi, solo quando si è certi di non dovere effettuare
troppi spostamenti che potrebbero ovviamente turbarlo.
Anche il gatto, così come il gatto, richiede tantissimo affetto
e attenzioni: bisogna, ovviamente, nutrirlo e pulirgli la lettiera giornalmente e, nonostante la sua
natura autonoma, anche questo bellissimo animale necessita di una dose quotidiana di attenzioni e
coccole.
Ovviamente, quindi, aldilà di valutazioni meramente economiche, è giusto ricordare che anche nel
caso in cui si acquisti un gatto, bisogna essere davvero consapevoli della scelta che si sta facendo
per evitare di fare soffrire, data la nostra inesperienza o disattenzione, questo piccolo animale.

I roditori
Oggi sempre più persone, a causa delle grandi attenzioni richieste ogni giorno da animali come cani e gatti,
si orientano verso l’acquisto di piccoli animaletti che possono essere tenuti in gabbia, quantomeno per
buona parte della giornata. Tra questi animali, possiamo ricordare i roditori, tra cui possiamo nominare i
criceti, i cincillà e i porcellini d’india. Questi piccoli animaletti sono in grado, comunque, di dare tanto
affetto ai loro padroni e, ovviamente,non bisogna dimenticare che anche loro necessitano di attenzione,
ogni giorno.

Ricordiamo,inoltre, che il cincillà e il porcellino d’india, a differenza del criceto, non sono animali
notturni e quindi sono molto consigliati se si desidera avere comunque un po’ di compagnia durante
il giorno.
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È chiamo comunque che anche l’acquisto di questi animali non deve essere sottovalutati e si deve
essere disposti ad essere pronti ad aiutarli appena se ne verifica la necessità.

Pesci, uccellini e rettili
È possibile acquistare anche degli animaletti che non richiedono
tantissime cure, in quanto sono sicuramente molto autonomi.
Tra essi è possibile ricordare i pesci e gli uccellini. Entrambe le
specie di animali sono abituate a vivere in gabbia, sebbene non
si possa dire che questa sia la vita migliore per loro.

Questi animali sono scelti non solo per motivi estetici ma
anche perché richiedono cure sì giornaliere ma molto
semplici da effettuare, come nutrirli o pulire la loro
struttura.
Aldilà di questioni meramente economiche o temporali,
comunque, non è raro che si abbia la passione per questi
piccoli animaletti che,a loro modo, possono davvero farci compagnia.
È chiaro che, comunque, si dovrà avere cura e attenzione anche per loro,non dimenticandosi mai di
controllarli e di nutrirli.
È possibile, infine, anche acquistare dei rettili,come tartarughe, serpenti ecc.
Anche in questo caso, ovviamente, la scelta dipende dai gusti personali dell’acquirente, ma non
bisogna dimenticare mai, al momento dell’acquisto, le particolari esigenze di questi animali davvero
molto particolari, basti pensare alla dieta del serpente per rendersene conto.
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Animali online
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Come acquistare un animale online?
Pro e contro degli acquisti on-line
Acquisto di prodotti per animali on-line

Come acquistare un animale online?
Molto spesso, quando si desidera acquistare un animale
domestico, si fa affidamento sulla vendita degli stessi che
avviene tramite l’utilizzo di siti internet.

In linea di massima, comunque, questa scelta non è del tutto
da criticare, in quanto esistono moltissimi siti onesti e ben
funzionanti ed è anche possibile trovare, in rete, delle
associazioni che si occupano di animali che sono disposte a
dare in adozione, quindi anche gratis, i loro animali, dopo
appositi controlli.
È chiaro, comunque, che, proprio per le modalità con cui avviene questo acquisto, bisognerà stare
molto attenti a possibili truffe che questi siti possono riservarci, scaturiti dal fatto che l’animale non
viene visto e visitato quasi mai prima dell’acquisto stesso.
Tramite un comune motore di ricerca, comunque, sarà possibile trovare tantissimi siti che offrono
questi servizi e che vendono tantissimi animali, dalle razze più comuni a quelle molto rare.
Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che questi siti, oltre a fornire animali, forniscono anche
tantissimi accessori e prodotti che ci serviranno per la cura dei nostri amici animali, prodotti molto
spesso essenziali per la loro cura; bisogna, infine, notare che, proprio per l’ampio raggio d’azione di
questi siti internet, molto spesso essi presentano offerte molto vantaggiose e sconti su tali prodotti.

Pro e contro degli acquisti on-line
Ovviamente, come per ogni cosa, l’acquisto on-line di animali
presenta dei pro e dei contro.

Sicuramente, tra i pro di questo particolare tipo di acquisti,
vi è che non si ha bisogno di spostarsi per cercare un
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negozio di animali adatto e, soprattutto, questo elemento risulta essenziale in quelle città dove tali
negozi non sono molto forniti. Sicuramente, inoltre, l’acquisto in un negozio non ci da sempre una
garanzia assoluta: molto spesso gli animali possono avere dei malori che a prima vista non sono
riscontrabili.
Inoltre, tramite questi siti internet, è possibile trovare animali anche molto rari, come alcune razze
canine o feline, roditori, rettili e razze particolari di pesci: alcuni di questi animali sono molto rari
nei negozi di animali, soprattutto per il costo elevato di mantenimento degli stessi ed è per questo
motivo che questi siti risultano solitamente più forniti, considerato che solitamente essi sono
collegati a varie sedi “reali”.
I contro di questo particolare tipo di acquisto sono sicuramente la scarsa affidabilità di alcuni di
questi siti (infatti si consiglia vivamente di fidarsi solo di siti conosciuti e che presentano buone
recensioni), cosa che potrebbe portare all’acquisto di animali malati, o, addirittura, che arrivano già
morti: questo brutale episodio si verifica molto spesso quando si acquistano, da siti che hanno la
propria sede in regioni troppo lontane dalla nostra, pesci tropicali o animali esotici, in quanto questi
piccoli animaletti non riescono quasi mai a sopportare lo stress e le difficili condizioni igieniche di
un viaggio troppo lungo. Per evitare tutto questo, quindi, bisogna fare attenzione al luogo in cui
risiede tale azienda e alla sua affidabilità.
È possibile,inoltre, trovare dei siti che prevedono vere e proprie truffe economiche : questi siti,
infatti, sono solitamente solo una coperture e, dopo aver pagato il prezzo richiesto, non arriverà
nulla.
Bisogna,quindi, fare estrema attenzione all’acquisto degli animali on-line, per evitare i problemi
suindicati.
In ogni caso, tramite un’accurata informazione circa la validità e le regole di questi siti internet, si
potranno facilmente evitare tali problemi.

Acquisto di prodotti per animali on-line
In rete è possibile anche acquistare tantissimi accessori per i nostri animali domestici. Da questo punto di
vista, infatti, l’acquisto on-line di prodotti per animali è molto efficace perché questi siti, il più delle volte,
sono molto più forniti dei normali negozi. Sarà possibile acquistare in rete, così, qualsiasi tipo di mangime,
medicinale,gioco e simili per i nostri amici animali, soprattutto per quelle specie più particolari, più difficili
da gestire.

Anche in questo caso, comunque, sebbene si tratti di un acquisto solitamente più semplice e
sicuro,si deve fare molta attenzione per evitare truffe e raggiri: soprattutto si deve controllare la
qualità del sito da cui acquisteremo questi prodotti, per verificare effettivamente la sua affidabilità e
la qualità dei prodotti che mette a disposizione.
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È chiaro, comunque, che anche in questo ambito sono possibili degli inganni : pensiamo all’arrivo,
presso la nostra abitazione, di materiale scaduto o deteriorato: non bisogna esitare a rispedire e
ricontattare immediatamente il sito d’origine per chiedere spiegazioni e un rimborso spesa.
Si consiglia,inoltre, di leggere attentamente tutte le informazioni riguardanti le modalità di acquisto,
pagamento,invio dei prodotti ed eventuali rimborsi, prima di procedere all’acquisto di questi
prodotti.
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Articoli per animali
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Articoli per animali
Articoli per cani
Articoli per gatti
Articoli per uccelli

Articoli per animali
Gli animali passano molto tempo all’interno delle nostre case, ed
è quindi compito nostro provvedere ai loro bisogni, alla loro
igiene e al loro benessere. Esiste oggi un’ ampia offerta di articoli
per tutte le specie di animali domestici, e noi padroni abbiamo
l’imbarazzo della scelta quando si tratta di decidere il tipo di
articolo che fa più comodo al nostro animaletto. Qui di seguito vi
parleremo dei prodotti che potrebbero fare più comodo ai vostri
animali.

Articoli per cani
Spesso accade che non ci sia abbastanza spazio per accogliere il nostro cucciolone all’interno della nostra
casa durante notte, di conseguenza uno degli articoli più venduti per i nostri migliori amici è proprio la
cuccia. La cuccia è il luogo prediletto del nostro fedele compagno per passare numerose ore in relax, per
ripararsi durante la pioggia o quando fuori c’è troppo sole e non può entrare nella nostra case. Per scegliere
una cuccia bisogna tenere conto delle dimensioni e della robustezza della cuccia, infatti, essa deve essere
proporzionale alle dimensioni del vostro cagnolone e dovrà essere abbastanza robusta per ospitarlo in tutta
sicurezza. Esistono vari tipi di cucce tra cui scegliere: quelle più ecologiche in legno, quelle in plastica, o
quelle in metallo; basta ricordarsi di seguire delle semplici regole dopo aver acquistato la dimora del vostro
amichetto. Dovrete ricordarvi di inserire all’interno della cuccia un cuscino, quando non sia già presente
all’interno della cuccia, in modo da rendere maggiormente confortevole la vita del vostro animale
all’interno di essa, inoltre, potete fare in modo di far trovare al vostro cane tutti i suoi giochi preferiti
dentro la sua casa, appena gliela mostrerete in modo che la senta subito sua e si senta più a suo agio. In
fine, ricordatevi di non posizionare la dimora del vostro cane in un luogo estremamente ventoso oppure
perennemente esposto al sole, per evitare che il vostro migliore amico possa incorrere in eventuali malori.

Articoli per gatti
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Proprio come i cani, anche gli adorabili gattini cercano un posto
dove riposare e rilassarsi nelle ore più pigre della giornata. Di
solito, i gattini scelgono sempre i luoghi più inappropriati dove
rilassarsi, infatti potrete trovarli spesso sul cuscino del vostro
letto, oppure sul vostro divano preferito. Se volete interrompere
questo comportamento molesto del vostro micione non dovete
rimproverarlo, comprategli piuttosto un bel cuscino per gatti.
Dovrà essere posizionato piuttosto in alto, in un luogo tranquillo
e caldo, in modo da fargli osservare tutta la zona intorno a lui,
ma senza farlo sentire in pericolo, dimenticatevi quindi l’idea di farlo accomodare in uno stanzino, è più
probabile che lo troviate appollaiato di nuovo sul letto, piuttosto che impari ad accomodarsi in una stanzina
buia! Ricordatevi inoltre di non far accomodare il gatto in una stanza dove sono presenti neonati, perché il
vostro gattone potrebbe adottare in qualsiasi momento un comportamento imprevedibile nei loro
confronti e fate attenzione a non mettere il cuscino nella zona cucina: Così facendo infastidirete il suo
olfatto oppure non sarete mai tranquilli se doveste lasciare del cibo incustodito sul bancone della vostra
cucina. Potrete infine scegliere se comprare al vostro micio un comodo ed economico cuscino, una cesta
aperta in vimini, oppure una cesta richiudibile: Quest’ultima è consigliata perché vi consentirà di
trasportare il vostro micione in tutta tranquillità e sicurezza quando vorrete portarlo dal veterinario, oppure
in vacanza.

Articoli per uccelli
Uno degli articoli più curiosi all’interno dei negozi di animali è senza dubbio la casetta per gli uccelli. Questa
viene usata da molte specie di uccellini per nidificare o covare. Spesso capita di vederle in legno, ma
possono essere costruite anche con altri materiali come la terracotta, la plastica o il cemento. Una
particolarità delle casette per uccelli è che non possono essere installate in qualsiasi mese dell’anno, queste
infatti devono essere collocate prima della stagione della cova, o comunque, non oltre la fine di Febbraio.
La casetta dovrà essere al riparo dalla pioggia e dai venti forti, ed avendone la possibilità, l’apertura della
casetta dovrà essere verso est: Ossia dove è presente il tepore del primo sole del mattino, molto amato
dagli uccellini. Una variante molto interessante della casetta per gli uccelli è la bat-box: La casetta dei
pipistrelli. Sono in genere più piccole delle classiche casette ed offrono ai pipistrelli un rifugio che vada
bene tutto l’anno e non solo durante le stagioni della cova. Avere una bat-box può rivelarsi un ottimo
sistema ecologico per liberarsi delle zanzare, in quanto i pipistrelli sono i loro predatori naturali.
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Mangimi animali
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Le varie tipologie di mangimi
Cibo secco o umido?
Addestrare i nostri animali con il mangime

Le varie tipologie di mangimi
L'alimentazione è fondamentale per la vita ed il benessere dei
nostri cari animali domestici. Ecco perché è necessario
conoscere il tipo di mangime adatto alle esigenze dei nostri cari
amichetti prima di accoglierli nelle nostre case. I mangimi per gli
animali infatti, non sono tutti uguali. Basta fare un giro per un
qualsiasi centro commerciale o negozio di animali per accorgersi
che esistono tante tipologie diverse di mangimi, che si
differenziano tra loro non solo per la loro composizione (umido
o secco) ma anche per le loro proprietà e per il tipo di animale al
quale il mangime è diretto. Inoltre, molto spesso la dieta dei nostri amichetti varia a seconda della loro età.
Ma qual è il cibo più adatto per la dieta del nostro animaletto? Possiamo subito dire che non c'è un
mangime migliore di un altro, o un regime alimentare preferibile rispetto ad un altro, tuttavia è molto
importante che i nostri animali abbiano una dieta alimentare varia e possibilmente molto vasta, che
contenga non solo la carne, ma anche il pesce, le verdure e le fibre. Fortunatamente per noi, le industrie
produttrici di mangime ci danno una mano, fornendo sulla scatola del prodotto tutte le informazioni sui
valori nutrizionali, le proprietà del cibo in questione ed illustrandoci il tipo di animale cui è rivolto il
prodotto, evitandoci così di rivolgerci ogni volta al veterinario per chiedere se sia giusto o sbagliato il tipo di
alimentazione che sta seguendo il nostro caro animaletto.

Cibo secco o umido?
Abbiamo detto in precedenza che esiste una sostanziale
differenza tra i mangimi: infatti ci troveremo a dover decidere se
acquistare per il nostro caro animale del cibo secco o del cibo
umido, Ma quale dei due è il migliore? Non esiste una risposta
esatta a questa domanda, possiamo dire però che i croccantini
sono molto comodi da conservare in casa, ed a parità di quantità
ingerite, hanno un valore nutritivo ed energetico più alto per i
nostri animali, rispetto al cibo in scatola. Inoltre, il cibo secco,
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essendo più nutriente può far prendere peso al vostro animale più velocemente rispetto al cibo in scatola,
questo succede perché il cibo umido contiene un maggior quantitativo d’acqua rispetto al cibo secco.
Inoltre il cibo in scatola risulta estremamente più gradito ai nostri amici animali (soprattutto ai cani e ai
gatti) i quali, quando vi vedranno arrivare vi accoglieranno letteralmente con dei salti di gioia alla vista del
succulento pasto, essendo di solito ben più felici di mangiare una scatoletta, piuttosto che mangiare dei
croccantini. Ciò accade perché molti animali avendo un olfatto molto sviluppato preferiscono mangiare il
cibo umido, ma si sa, così come gli uomini, anche i nostri animali sono diversi tra loro; quindi non è
possibile dire con precisione quale sia il cibo preferito del vostro animale, ma sarà lui a farvelo capire giorno
dopo giorno. E' consigliabile per la salute dei vostri amici a quattro zampe alternare queste due tipologie di
mangimi, ma senza cambiare l’alimentazione del vostro animale in modo drastico e repentino. Per favorire
il passaggio dalle scatolette ai croccantini e viceversa, si consiglia di nutrire i nostri animaletti con la
combinazione di cibo umido e secco per qualche tempo, in modo da favorire il passaggio da un tipo di
nutrimento all’altro.

Addestrare i nostri animali con il mangime
Per addestrare gli animali però è necessario utilizzare il cibo secco, esso viene spesso utilizzato per
addestrare cani e gatti: in particolare si utilizzano i croccantini ed i biscotti, perché più comodi e meglio
adatti allo scopo. Infatti tutti coloro che hanno addestrato un cane sanno bene che per riuscirci, hanno
dovuto utilizzare davvero tanta pazienza, ed altrettanti croccantini e biscotti. Gli animali infatti,
percepiscono i biscottini come un premio per aver eseguito correttamente un ordine e con un po’ di
tenacia, anche il più testardo degli animali alla fine vi obbedirà, se avrete dei succulenti croccantini come
alleati. Sappiamo tutti che un animale molto facile da addestrare è il cane, chi di voi non ha mai provato ad
insegnargli comandi come “Seduto” o “Zampa” ? Ma quello che alcuni di voi non sanno però è che anche i
gatti possono eseguire gli stessi comandi, grazie ai già citatissimi croccantini, a patto però di avere una
grande sintonia con i gatti più diffidenti e ancora più pazienza rispetto a quella che si ha con i cani. E’
importante ricompensare i gatti con del cibo in scatola alla fine di ogni giornata.
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In questa pagina parleremo di :
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Trasportini per animali
Caratteristiche del trasportino
Come abituare i cani e i gatti al trasportino
Viaggiare con il vostro animale

Trasportini per animali
Per i possessori di animali, a volte può essere problematico
spostarsi da un posto all’ altro, oppure andare in vacanza in
compagnia del nostro fedele compagno. Infatti, sia per i lunghi
viaggi in auto, sia per i viaggi in aereo non è possibile portare
con noi il nostro animale senza gli accessori giusti. Infatti i nostri
animali non possono salire nelle nostre auto in tutta tranquillità
per loro, e per noi guidatori e non possono salire a bordo di aerei
senza le giuste misure precauzionali. Il trasportino è per
moltissimi proprietari di animali la soluzione a questo fastidioso
problema. E’ molto importante per noi proprietari conoscere le
dimensioni del nostro amichetto prima di acquistare un
trasportino, in modo da poter acquistare il trasportino adeguato
alle esigenze del nostro animaletto.

Caratteristiche del trasportino
Per essere certi di aver acquistato un trasportino adeguato alle
esigenze del nostro fedele compagno di viaggio, dobbiamo
tenere in considerazione diversi fattori: La taglia del nostro
animale, il tipo di viaggi che dovremo affrontare insieme al
nostro animaletto, il tipo di materiali di cui è composto il
trasportino e la sicurezza di cui esso è dotato. I trasportini sul
mercato sono principalmente di tre tipi: I trasportini morbidi,
semirigidi e rigidi. I trasportini morbidi sono in genere i più
confortevoli per i nostri beniamini ma purtroppo non sono adatti
ai viaggi in aereo e ai cani di grossa taglia. In genere
assomigliano a delle borse, sono realizzati con tessuti imbottiti e
consentono ai nostri animali di potersi guardare intorno in tutta
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sicurezza e comodità, sono sempre dotate di tracolla e di un’ampia apertura. I Trasportini semirigidi invece,
hanno un telaio rigido e tessuti morbidi, anche questi sono consigliati solo per gli animali di piccola taglia, di
solito sono realizzati in metallo e provvisti di robusti manici. A volte sono anche dotati di una tracolla e
sono sempre provvisti di un’apertura, indispensabile per il ricambio d’aria. I Trasportini rigidi in plastica
invece, sono molto pratici e maneggevoli e consentono operazioni di pulizia e manutenzione più semplici
rispetto agli altri modelli, infatti, essendo in plastica, sono impermeabili e non si inzuppano ed hanno tempi
di asciugatura minori. Tuttavia i trasportini rigidi hanno un costo superiore rispetto ai precedenti modelli e
potrebbero risultare meno confortevoli per i vostri animaletti. Tuttavia, i trasportini rigidi sono gli unici che
vi consentono di poter portare i vostri animali su un aereo. Esistono inoltre diversi accessori per i
trasportini, la gran parte degli accessori sono concepiti per i trasportini rigidi. In particolare le ruote per
poter trasportare il vostro cane, oppure l’indispensabile borraccia, che permetterà al vostro cane o gatto di
dissetarsi durante i lunghi viaggi in auto o in aereo.

Come abituare i cani e i gatti al trasportino
I vostri animali devono considerare i trasportini come le loro cucce, per poter innescare questa associazione
nei vostri animali è necessario eseguire alcuni accorgimenti. Per entrambi gli animali è necessario che il
trasportino sia quasi sempre a vista e sia sempre accessibile. Inoltre dovrete mettere spesso dei croccantini
premio all’interno del trasportino per il vostro cane e dovrete lasciare il cibo e l’acqua nelle vicinanze di
esso, in modo che il vostro cane la consideri come una seconda cuccia. Per quanto riguarda il gatto invece,
è consigliabile che il trasportino venga messo in un luogo posto abbastanza in alto e che sia ben protetto, in
modo da poter consentire al vostro gatto di avere una buona panoramica della stanza e di sentirsi protetto.
In questo modo considererà il trasportino come un rifugio sicuro ed entrerà al suo interno più facilmente.

Viaggiare con il vostro animale
Prima di partire con il vostro animale dovrete assicurarvi di non avergli dato da mangiare subito prima di
farlo accomodare in auto. Gli animali infatti sono molto sensibili e potrebbero soffrire di mal d’auto, in
particolare i gattini più piccoli potrebbero avere forti nausee e rischiano di vomitare. Va detto però che
tenere a digiuno il vostro animale non gli eviterà il mal d’auto, di conseguenza è opportuno recarsi dal
veterinario prima di affrontare un lungo viaggio in auto. Dovete inoltre evitare le frenate e le accelerazioni
brusche in modo che i vostri animali si sentano a loro agio. Durante il tragitto inoltre, il vostro animale
proprio come noi ha bisogno di sgranchirsi le gambe e di rilassarsi un po’, è consigliabile quindi effettuare
una sosta ogni 2 ore di viaggio. Inoltre, ricordatevi di utilizzare il guinzaglio per far gironzolare il vostro
animale in tutta sicurezza.
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Prodotti Animali
L’arrivo di un nuovo amico nelle nostre case è sempre un evento
molto felice per tutti i membri della famiglia. Ecco perché è
compito di noi padroni, prendersi cura di tutti i nostri animali,
creando l’ambiente giusto per loro e utilizzando prodotti
adeguati per la cura dei nostri adorabili animali. Ovviamente non
tutti gli animali si curano allo stesso modo, quindi la prima cosa
da fare, prima di acquistare un animale domestico è quella di
informarsi sulle cure e sui prodotti da utilizzare, in modo da
essere pronti ad accudire il nostro nuovo prossimo amico.

I Cani
I cani sono tra gli animali più affettuosi che conosciamo, e sono tanto affettuosi quanto bisognosi di cure,
attenzioni ed accessori; primo fra tutti: Il guinzaglio. Il guinzaglio è fondamentale per il benessere del vostro
cane, può variare a seconda della taglia del vostro amichetto. Può essere in metallo, con il manico in pelle
per una maggiore presa , può essere allungabile o retrattile, oppure può essere legato intorno alla vita
dell’animale, in modo da non utilizzare il collare. Il guinzaglio è il modo con cui potete portare a passeggio il
vostro cane in totale sicurezza, permettendovi di controllare relativamente i movimenti del vostro
cucciolone. La scelta del guinzaglio deve essere oculata, infatti dovrete sceglierlo in base della stazza del
vostro cane, in modo da non causargli problemi o fastidi durante la passeggiata. Anche il cibo deve essere
scelto attentamente, per i cani infatti l’alimentazione può variare a seconda dell’ età del vostro amico, in
modo da aiutarlo nello sviluppo e a tenerlo in forma quando raggiungerà una certa età.

I Gatti

25

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
Meno affettuosi dei loro rivali cani, i gatti sono altrettanto
adorabili ed hanno anche loro bisogno di molte cure ed
attenzioni. Se avete intenzione di tenere il vostro micione in
casa, un prodotto di cui avrete estremo bisogno è la lettiera. I
gatti in genere sono abbastanza ordinati e sceglieranno
autonomamente di fare i loro bisogni nella lettiera, senza
bisogno di essere educati a farlo; tuttavia se possedete più di un
gatto è molto utile possedere più lettiere, possibilmente tutte a
sponde basse, per poter essere usate agevolmente dai gatti più
piccini e da quelli più anziani, e soprattutto, tutte le lettiere
devono molto grandi, perché i gatti adorano la comodità. Se
invece tenete i gatti all’esterno, dovrete essere certi che non entrino in contatto con i parassiti, in modo
che tutti i membri della vostra famiglia possano accarezzarli in tutta sicurezza in ogni momento. Esistono
molti prodotti che possono fare al caso vostro, esistono infatti: spray, collari, gocce ed altri accessori, è
importante che chiediate consiglio al vostro veterinario su quale sia il prodotto più utile per il vostro
gattino, tenendo conto dell’età in cui si trova.

I Roditori
Che siano conigli, criceti, porcellini d’india o scoiattoli, tutti i roditori hanno bisogno di una gabbietta. Le
gabbie dovranno essere quanto più grandi possibile, tenendo conto dello spazio che avete a disposizione e
della vostra disponibilità economica. Dovrà inoltre avere delle sbarre strette, per impedire ai vostri roditori
di fuggire senza che voi ve ne accorgiate, in modo che i vostri piccoli amici non incorrano in eventuali
pericoli, le sbarre però non devono impedire il passaggio dell’aria, e devono essere lisce, in modo che i
nostri adorabili roditori non scalino le pareti della gabbia e non incorrano in spiacevoli incidenti. Il fondo
della gabbia deve essere sempre il più pulito possibile, in modo da mantenere sempre alto il livello di igiene
dei vostri amichetti, e prevenendo così l’insorgere di spiacevoli malattie che potrebbero colpire sia loro che
voi. Se avete dei criceti, non deve assolutamente mancare la ruota, i criceti infatti compiono diversi
chilometri ogni notte per cercare del cibo, ma trovandosi in gabbia dovranno tenersi comunque in
esercizio.

I Pesci
Per quanto riguarda i quieti pesciolini invece il prodotto principe è costituito dall’acquario e dal suo
arredamento interno. Potrete sbizzarrirvi nel creare l’ambiente marino che preferite per i vostri
coloratissimi amici. Gli acquari più grandi possiedono già un sistema automatico per il ricambio e
depurazione dell’acqua, quindi la vostra unica preoccupazione dovrebbe essere soltanto la pulizia interna
dell’acquario. Per pulire l’interno del vostro acquario può essere utile acquistare un retino ed utilizzare una
spugna morbida per pulire le pareti interne del vostro acquario, facendo attenzione a non graffiarle.
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Esistono inoltre delle pompe aspira rifiuti ed i raschietti, in modo da poter tenere sempre pulita la casa dei
vostri amichetti silenziosi, assicurando loro una vita lunga e molto felice.
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Negozio accessori animali
I negozi di accessori per animali stanno vivendo un periodo di
forte diffusione all’interno del nostro paese, infatti alcuni di
questi, sono addirittura negozi che sono specializzati
esclusivamente nella vendita di cibo, o nella sola vendita di
accessori: Sia per specifiche specie di animali, sia per tutti i tipi di
animali. La cosa non deve però affatto sorprenderci perché,
come ben sappiamo, tutti gli animali hanno bisogno di diversi
accessori per poter vivere una vita sana e confortevole: Cucce,
guinzagli, gabbiette per uccelli o roditori, acquari e quant’altro.
Gli esercizi commerciali riguardanti gli animali, in genere, si
articolano su tre tipologie di vendita: Vendita di alimenti e
accessori per animali, vendita di animali vivi e vendita di pesticidi
e antiparassitari. Queste tre attività possono essere esercitate
l’una dall’ altra in modo alternativo o complementare, a patto
che i proprietari rispettino le normative che disciplinano questi
diversi tipi di proprietà; infatti, soprattutto nei grandi centri
commerciali non è affatto difficile trovare negozi che vendano
sia animali che prodotti per animali.

Tipologie di negozi
Solitamente, i negozi di accessori per animali non sono
specializzati su una singola specie di animale, ma vendono
prodotti per qualsiasi tipo di animale, dalle gabbiette fino agli
acquari. Questo ovviamente dipenderà sia dalle dimensioni del
negozio che visiterete sia dalla disponibilità di merce che il
negozio avrà a disposizione in quel momento. Esistono però
negozi di animali specializzati, che vendono esclusivamente
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prodotti per cani, pesci o altre specie. In questo tipo di negozi potrete trovare quindi tutto l’occorrente per i
vostri animali, avendo così a disposizione sia personale più qualificato, sia una maggiore scelta di accessori
per il vostro animale. Non va dimenticato in fine il fenomeno della rete, infatti si trovano molti siti internet
specializzati nella vendita di accessori che effettuano consegne a domicilio in tutta Italia e che sono spesso
dotati di invitanti offerte. I pregi dei negozi virtuali sono molteplici: la comodità, la maggiore varietà di
prodotti ed in alcuni siti internet esiste la possibilità di leggere le recensioni scritte dagli acquirenti che
hanno acquistato lo stesso prodotto. Tuttavia, se da un lato è molto facile trovare offerte invitanti su
determinati prodotti, e nonostante sia estremamente facile acquistare on line e vedersi recapitare a casa la
merce, a volte potrebbe non andare tutto liscio. Infatti, se non starete attenti, e se non verificherete
l’attendibilità di un sito internet prima di procedere con i vostri acquisti, potreste correre il rischio di non
vedervi ricapitare la merce da voi acquistata. Proprio per questo motivo, ancora moltissime persone
preferiscono recarsi fisicamente nei negozi di animali per acquistare i loro prodotti, anche perché alcuni
negozi che vendono prodotti per animali sono anche associati a studi veterinari, cosa che su internet non è
possibile trovare.

Negozi in Franchising
Aprire un negozio di accessori per animali però può risultare un investimento pericoloso, per questo alcuni
proprietari hanno deciso di aprire negozi in Franchising con società rinomate. Questo tipo di soluzione da
grandi vantaggi ai proprietari dei negozi, ma anche e soprattutto agli acquirenti, in particolare: con
l’affiliazione il proprietario può ridurre i tempi di avviamento, grazie alla vendita di prodotti con marchi già
conosciuti dai clienti; i proprietari saranno accompagnati da esperti che valuteranno le previsioni future di
guadagno; il personale sarà sottoposto a costanti corsi di aggiornamento e di formazione professionale, in
modo da assicurare sempre la massima qualità di servizio ai clienti. Oltre a questi vantaggi però, per aprire
un negozio in Franchising è necessario un investimento iniziale decisamente oneroso, circa tra i 60.000 e i
70.000 euro che saranno utilizzati per arredare i locali e provvedere al primo rifornimento merci.

Alcuni consigli per aprire un negozio
Per aprire un negozio di prodotti per animali bisogna tenere conto di diversi fattori, tuttavia seguendo
alcuni consigli potreste trovare qualche difficoltà in meno. Innanzitutto dovete sapere che su internet si
trovano alcuni siti che possono spiegarvi nel dettaglio tutte le normative riguardanti il tipo di negozio che
avete intenzione di aprire, purtroppo non tutti i siti internet vi daranno gratuitamente queste informazioni
e per evitare brutte sorprese è consigliabile seguire alcuni corsi che vi daranno tutte le informazioni che vi
servono. La scelta del luogo dove aprire un negozio sarà fondamentale: quindi è consigliabile aprire un
negozio in un grande centro commerciale o comunque in un comune dove ci siano almeno 30.000 abitanti
e dove ci sia scarsa concorrenza; ed infine, dovete ricordare che per aprire un negozio che si occupa di
animali è necessaria molta passione.
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