
 
DOCUMENTAZIONE PER L'ACCESSO ALL' ASILO  
Per poter accedere al servizio di asilo sono necessari:  

- l’iscrizione all'anagrafe canina del comune di residenza;  

- il libretto di salute del cane che attesti la regolare vaccinazione per le    

- seguenti patologie: cimurro, epatite, parvovirosi, leptospirosi, parainflue 

- enza.           

(in alternativa può essere sufficiente un documento del proprio 

veterinario che attesti lo stato di buona salute del cane);  
• - un esame antiparassitario delle feci non antecedente ai 6 mesi 

rispetto alla data di inserimento; 

•  

• REGOLAMENTO ASILO  

Accedere al servizio dell'asilo significa accettare anche le 
seguenti regole:  
- è obbligatorio fornire agli educatori tutta la documentazione 
necessaria alla permanenza del Vostro cane presso la struttura;  

- è necessario effettuare almeno una valutazione con un esper 
to cinofilo in occasione del primo  inserimento del cane, alla 
presenza del proprietario, della durata di circa 60 minuti il cui 
costo è gratuito;  

- è possibile accompagnare o riprendere il cane anche prima o 
dopo gli orari di apertura e chiusura dell'asilo (previo accordo 
con gli educatori); per questo tempo aggiuntivo verrà applicata 
la tariffa oraria specificata nel prezzario;  

- è obbligatorio dare disdetta di un appuntamento con almeno 
24 ore di anticipo;in caso contrario il costo dello stesso verrà 
comunque addebitato;  

- nel caso in cui si voglia prelevare il cane in anticipo, la tariffa 
non subisce variazioni;  
- si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo prima 
dell'orario di apertura al fine di evitare che il cane venga 
lasciato frettolosamente;  

- è compito del proprietario informare gli educatori di eventuali 
problemi o abitudini del proprio cane;  

- è obbligatorio tenere il cane al guinzaglio nelle aree comuni, 

poichè ogni conduttore è responsabile del proprio cane e in 
caso di danni provocati a terzi ne risponderà personalmente;  
- è obbligatorio che ogni conduttore raccolga le feci del proprio 



cane;  

- chiudere sempre i cancelli alle spalle per la sicurezza dei cani 
e delle persone.  
- rivolgersi sempre al personale in sito per ogni esigenza che vi 
porta ad allontanarvi dal campo.  

 
Facciamo in modo che tutto vada per il meglio ,per tutti ,cani e 
padroni. 

 

Un grazie anticipato per la vostra attenzione e collaborazione . 

 
 


