NON SOLO MICROCHIP:
ALTRE BUONE ABITUDINI
PER IL VOSTRO GATTO!

N O N V O G L IO
PERDERTI MAO

MENO È MEGLIO

AVETE UNO O PIÙ GATTI?
ALLORA QUESTO MESSAGGIO
È PER VOI!
Il Comune di Pordenone da anni si impegna per
diffondere una cultura di benessere degli animali
domestici promuovendo buone abitudini che
tutelino la salute del gatto, del suo proprietario e
dell’ambiente che condividono.
Questa campagna di comunicazione punta
a invitare e motivare i proprietari di gatti a
microchippare e iscrivere all’Anagrafe Felina
Regionale i propri animali. I vantaggi di questa
operazione sono numerosi, primo fra tutti quello
di poter ritrovare il proprio gatto in caso di
smarrimento.

La sovralimentazione del vostro gatto favorisce
sovrappeso e obesità che possono essere
causa di diverse patologie. Chiedete al vostro
veterinario un programma alimentare corretto per
il vostro amico a quattro zampe.

Microchippare e iscrivere
all’Anagrafe Felina
il proprio gatto è un atto d’amore:
facciamolo insieme!

Fonte: www.anmvi.it - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

SCEGLI LA VEGETALE

La lettiera vegetale è una scelta intelligente
perché:
è biodegradabile e si può gettare nel rifiuto
umido;
è prodotta da scarti vegetali e senza uso
di nuove materie prime;
è più sicura per il tuo gatto e per la tua
famiglia: non rilascia polveri e sostanze
potenzialmente dannose per la salute.

Speriamo di trovare la vostra piena collaborazione
in questo progetto!

INFORMAZIONI
Ufficio Anagrafe Felina
Tel. 0434 392655
Lunedì e giovedì
dalle ore 15:30 alle ore 17:30

www.achabgroup.it

Comune di Pordenone
Assessore a politiche
e interventi per gli animali
STEFANIA BOLTIN

MICROCHIP FELINO:
COS’È E PERCHÉ SERVE
Il microchip per i gatti non è una
disposizione obbligatoria di legge:
al contrario dei cani, per i quali è
obbligatorio, il microchip per i gatti è
una scelta volontaria e individuale.
Se si intende portare il gatto all’estero
sono necessari il passaporto animale
e la vaccinazione antirabbica, che
avviene solo dopo l’identificazione
del gatto tramite microchip.
Il microchip per gatti non è un
GPS e non permette di individuare
i movimenti dell’animale. Tuttavia,
come per i cani, può essere un utile
strumento di riconoscimento per quei
gatti abituati a gironzolare nel vicinato
e che possono rischiare di perdersi.
Il Comune di Pordenone, in occasione di questa
campagna promozionale, mette

A DISPOSIZIONE 1.250
MICROCHIPPATURE GRATUITE

che verranno effettuate, previo appuntamento,
presso i seguenti ambulatori veterinari
dell’A.A.S. (Azienda per l’Assistenza Sanitaria) n. 5.

La microchippatura potrà essere richiesta anche
a un veterinario privato di fiducia autorizzato e
accreditato; in questo caso, però, l’intervento non
sarà gratuito e il suo costo dovrà essere sostenuto
dal proprietario del gatto.

UN ALTRO GESTO D’AMORE:
LA STERILIZZAZIONE
Nel microchip vengono inseriti i
dati del proprietario così da potervi
risalire agilmente quando viene
trovato un gatto smarrito. Il microchip
può essere letto da qualsiasi
veterinario autorizzato e accreditato.
Il microchip per gatti ha le
dimensioni di un chicco di riso
e la sua inoculazione avviene con
una siringa apposita: l’operazione è
indolore e avviene senza sedazione
dell’animale.
L’unica persona autorizzata
all’inserimento del microchip nei gatti
è il medico veterinario autorizzato e
accreditato.

• Comune di San Quirino
Via Valle D’Istria 2 - 0434 91336
lunedì, mercoledì e venerdì ore 11-12.30
• Comune di Maniago - Fratta
Via Rosa Brustolo 54 - 0427 700014
lunedì ore 9.30-11; giovedì ore 10.30-11.30
• Comune di Fiume Veneto
Piazza Marconi 1 - 0434 561217
lunedì e venerdì ore 11-12.30

Anche la sterilizzazione permette di ottenere dei
vantaggi per l’animale e per l’ambiente in cui
vive. Si tratta di un intervento di routine, a basso
rischio e dai costi contenuti.
Inoltre:
evita al gatto di contrarre alcune
malattie infettive spesso letali
elimina la possibilità di ammalarsi di
tumore all’apparato riproduttivo
riduce il problema del randagismo: ogni
gatto può generare, in soli 6 anni, fino a
70.000 discendenti
generalmente rende i gatti maschi più
tranquilli e domestici, evitando smarrimenti
e morti accidentali sulle strade

