DECALOGO DEL RESPONSABILE DELLE
COLONIE FELINE

Telefoni utili

1. Distribuire il cibo ad ore fisse in modo che i gatti
consumino subito la loro razione.
2. Posizionare le “stazioni di rifornimento” in luoghi
appartati e al riparo dal sole per evitare cattivi
odori dovuti alla decomposizione dei cibi.
3. Versare il cibo in contenitori usa e getta e, dopo
ogni pasto, provvedere alla pulizia della zona dove i
gatti si sono alimentati asportando ogni contenitore
utilizzato per i cibi, ad esclusione dell’acqua.
4. Scegliere il cibo in maniera razionale e non “quel
che capita”. Usare, quando possibile, cibi secchi
per eliminare i cattivi odori.
5. Provvedere che siano a disposizione dei felini sempre delle ciotole d’acqua . Gli operatori ecologici si
dovranno impegnare a non rimuoverle.
6. Scegliere un luogo sicuro e riparato per i ricoveri . Rinnovare spesso eventuali cassette e tenere il
più possibile pulite le coperture in lana utilizzate
per l’inverno.
7. Evitare di lasciare il cibo sotto le automobili parcheggiate per salvaguardare il decoro urbano e la
incolumità dei gatti.
8. Concordare con gli inquilini uno spazio apposito dove
lasciare il cibo per i gatti nei cortili e giardini
condominiali. Questo spazio dovrà sempre essere
tenuto scrupolosamente pulito.

Associazione Volontari del Canile Municipale
tel. 06.67109550

9. Ricordarsi che queste regole non bastano se non si
è provveduto, a cura del Servizio Veterinario ASL,
alla sterilizzazione dei gatti necessaria alla salvaguardia della salute e ad evitare la crescita incontrollata della colonia.
10. L’accudimento della colonia felina è un diritto
sancito dalla legge nazionale 281/91 e dalla legge
regionale 34/97. L’impossibilità di tutelare i gatti
configura il reato di maltrattamento di animali sanzionato dall’articolo 544-ter del Codice penale ed è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro; pena aumentata della metà se si causa la morte di un animale.

Ufficio Diritti Animali del Comune di Roma
tel. 06.67109570
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Colonie Feline
PER “COLONIA FELINA” SI INTENDE UN GRUPPO DI GATTI
CHE VIVONO IN LIBERTA’ E FREQUENTANO ABITUALMENTE LO
STESSO LUOGO.
Per ottenere il RICONOSCIMENTO
DI UNA COLONIA FELINA:
la
persona (gattara o gattaro) che si occupa della cura e del sostentamento
dei gatti che vivono liberi sul territorio degli ex Municipi V—VII—VIII e
X del Comune di Roma Capitale, dovrà
presentarsi, munita di documento di
riconoscimento, al Servizio Veterinario dell’Az. Sanitaria ex ROMA/B,
dove compilerà l’apposito modulo di
richiesta di responsabile gestione colonia felina nel quale, oltre ai propri
dati anagrafici, indicherà l’ubicazione
della colonia, il numero di gatti che la
compongono ed il numero di quelli già
sterilizzati.

Il riconoscimento di colonia felina dà
diritto alla sterilizzazione gratuita
dei gatti che la compongono, da parte
del Servizio Veterinario della ASL.

 I gatti delle colonie feline NON possono essere spostati dal luogo dove
abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previo nulla osta del Servizio Veterinario Az.USL esclusivamente per
comprovate e documentate esigenze
sanitarie riguardanti persone o gli
stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
 I/Le gattari/e possono rivolgersi alle
mense di amministrazioni pubbliche e
aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle
eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi
solidi, cotti o crudi, non entrati nel
circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all’alimentazione
dei gatti.
 I/Le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti e
provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati asportando ogni contenitore
utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua.

PROCEDURA PER
LA STERILIZZAZIONE DEI GATTI
PRESSO LA ex ASL ROMA/B

 Le operazioni di sterilizzazione vengono

effettuate presso l’ambulatorio di Via
Palmiro Togliatti, 1280 previo appuntamento telefonico da prendersi al numero
06.41436384;

 I gatti dovranno essere portati in ambu-

latorio, con la massima puntualità, alle
ore 8.30 del giorno di prenotazione;

 Per ridurre i rischi dell’anestesia gli animali devono essere tenuti a digiuno da
almeno 12 ore;

 Dovranno essere lasciati in ambulatorio e
verranno ripresi alle ore 13,30 dello
stesso giorno;

 I gatti devono essere portati in traspor-

tini individuali (mai più di un gatto in un
solo trasportino);

 I trasportino deve avere un cartellino

riportante l’ubicazione della colonia, il
cognome e il nome del responsabile della
colonia, telefono e cellulare;

 Un copri trasportino in stoffa è utile per
il post operatorio;

 Per motivi etici non saranno effettuati

interventi di sterilizzazione su gatte in
stato di gravidanza avanzata.

