
 
Al Sig.Sindaco del Comune di 

Robecchetto con Induno 

________________________________________________________________________ 
 

Bozzetto Piantina Ubicazione Colonia Felina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione Ubicazione Colonia Felina 

 

…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
________________________ , lì _________________ 

Il/La Dichiarante 

 

________________________ 



CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOBBEECCCCHHEETTTTOO  CCOONN  IINNDDUUNNOO  
 Provincia di Milano 

 

Sede: Piazza Libertà n° 12 – 20020 Robecchetto con Induno (MI) - C.F. 86002510153 Partita IVA 01620760155 

  0331/87.56.00 –     Fax 0331/87.62.49   info@comune.robecchetto-con-induno.mi.it 

- Ufficio Diritti Animali - 

 

DECALOGO DELL’ECO-GATTARO/A 

1. Distribuire il cibo ad ore fisse, di modo che i gatti consumino subito la loro razione; 

2. Collocare le eventuali “stazioni di rifornimento”, ove possibile, al riparo dal sole per 

evitare decomposizione e cattivi odori; 

3. Versare il cibo in contenitori usa e getta, rimuovendoli quanto prima; 

4. Usare, quando possibile, cibi secchi per evitare la formazione di cattivi odori; 

5. Provvedere sempre affinché ci sia dell’acqua a disposizione degli animali; 

6. Rinnovare spesso eventuali cassette e tenere il più possibile pulite le eventuali 

coperture di lana per l’inverno; 

7. Laddove presenti, concordare con gli inquilini uno spazio apposito dove lasciare il 

cibo per i gatti di cortile e giardini condominiali. Questo spazio dovrà sempre essere 

tenuto scrupolosamente pulito; 

8. Evitare di lasciare il cibo sotto le automobili parcheggiate; 

9. Ricordarsi sempre che queste regole non bastano se non si è provveduto alla 

sterilizzazione dei gatti, necessaria alla salvaguardia della salute, ad evitarne la 

crescita incontrollata e a mantenere il paese in condizioni decorose; 

10. L’accudimento della colonia felina è un diritto sancito dalla Legge Nazionale 281/91 e 

dalla Legge Regionale 33/2009; 

11. E’importante sapere che registrando la colonia felina di cui ci si prende cura presso la 

ASL di appartenenza sia gli animali che chi se ne occupa saranno tutelati dalla legge. 

 

RICORDATE    CHE 
 

Qualsiasi vostra negligenza ricadrà inevitabilmente su quegli affascinati felini… 

Il/La sottoscritto/a __________________________ dichiara di aver preso visione e accettato 

quanto sopra riportato. 

                  FIRMA 

         ________________________  


