
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comune di Monza, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei 
Diritti degli animali, (Unesco, Parigi, 15 Ottobre 1978) 
 
PROMUOVE la cura e la presenza nel proprio territorio degli 
animali, quale elemento fondamentale e indispensabile per 
l’ambiente. 
RICONOSCE alle specie animali diritto ad un’esistenza compatibile 
con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed 
etologiche. 
CONDANNA gli atti di crudeltà contro gli animali d’affezione, i 
maltrattamenti e l’abbandono. 
SI IMPEGNA a vigilare sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti 
relativi alla protezione degli animali. 
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CHI TIENE UN ANIMALE DEVE: 
 
-Averne cura, accudirlo e alimentarlo 
adeguatamente. 
 
-Garantirne la possibilità di soddisfare le proprie 
fondamentali esigenze. 
 
-Evitare che danneggi o sporchi le proprietà 
pubbliche e private. 
 
 
E’ VIETATO: 
 
- Mettere in atto qualsiasi maltrattamento e violenza nei confronti 

degli animali. 
 
-Tenere animali in spazi angusti e/o 
privi dell’acqua e del cibo necessario, 
o sottoporli a variazioni termiche o 
rigori climatici tali da nuocere alla 
loro salute. 
 
-Addestrare animali ricorrendo a 
violenze e/o all’addestramento inteso 

a far nascere comportamenti aggressivi. 
 
-Tenere chiusi animali in veicoli privi 
della necessaria aerazione, per 
qualunque periodo di tempo. 
 
-Potare ed abbattere gli alberi nel 
periodo riproduttivo degli uccelli. 
 
-Alimentare animali con animali vivi 
salvo casi di necessità scientificamente comprovata/documentata. 
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-Procedere ad interventi chirurgici per 
facilitare la tenuta degli animali da compagnia 
e/o per motivi estetici. 
 
-Detenere animali permanentemente al buio o 
alla luce artificiale, rispettando le peculiari 
esigenze etologiche della specie. 
 
 
-Prelevare, catturare, detenere e commerciare 
le specie appartenenti alla fauna autoctona, 
nel rispetto delle leggi vigenti. 

 
-Spargere, su tutto il territorio comunale, esche 
avvelenate o altro materiale contenente veleno. 
 
-Offrire animali in premio o vincita di giochi, oppure in 
omaggio a qualsiasi titolo.  
 
-Esporre animali nelle vetrine degli esercizi commerciali. 

 
-Condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in 
movimento. 
 
-Aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo 
l’incolumità di persone, altri animali e 
provocare il danneggiamento di cose. 
 
-Sollevare gli animali per la testa, per le 
orecchie, per le zampe o per la coda. 
 
-Fare accattonaggio con cuccioli lattanti o 
in situazione di incuria e denutrizione. 
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E’ CONSENTITO l’accesso degli animali (ai cani solo con museruola 
e guinzaglio): 
 
-Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di 
Monza, nel rispetto della carta dei servizi delle aziende di 
trasporto. 
 
-Nelle aree di uso pubblico(salvo quelle 
segnalate con appostiti cartelli di divieto) 
 
-In esercizi pubblici, commerciali e uffici aperti 
al pubblico(salvo quelli segnalati con appositi 
cartelli di divieto). 
 
 
SI RACCOMANDA DI: 
 
-Non disperdere sacchetti di plastica e laccetti di chiusura dei 
sacchi per l’immondizia che causano quotidianamente il ferimento 
e la morte di molti animali. 
 
-Schiacciare le lattine vuote di cibo per gatti/cani prima di 
buttarle per evitare che gli animali più piccoli vi infilino dentro il 
muso rimanendovi incastrati. 
 
-Applicare al collare una medaglietta con recapito telefonico. 
 
CANI 
 
I proprietari dei cani devono: 
 
-Raccogliere gli escrementi 
prodotti dagli stessi sul suolo 
pubblico. 
 
-Consentire ogni giorno al 
proprio animale l’opportuna 
attività motoria. 
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-Procedere alla loro iscrizione all’anagrafe canina con inserimento 
di microchip.  
 
 
GATTI 

 
-I gatti sono animali sociali che si muovono 
liberamente su di un determinato territorio. 
 
-I gatti liberi che vivono nel territorio comunale 
appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato. 
 
 

 
-Una colonia felina è un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono 
stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o 
privato. 
 
-L’Azienda Sanitaria Locale, 
in collaborazione con il 
Gestore del Canile 
Municipale, provvederà alla 
cura, al censimento e alla 
sterilizzazione dei gatti 
liberi reimmettendoli in 
seguito all’interno della 
colonia di provenienza. 
 
-Il Comune riconosce 
l’attività benemerita dei gattari/e, cittadini che si adoperano per 
la cura e il sostentamento delle colonie feline. 
 
-E’ vietato a chiunque ostacolare o impedire l’attività di gestione 
di una colonia felina o di gatti liberi. 
 
-E’ vietato asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per 
l’alimentazione, la cura e il riparo dei gatti. 
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CONIGLI E FURETTI 
 
-E’ vietato detenere conigli, 
furetti e simili in ambiente umido 
e/o sprovvisto della luce solare e 
in gabbie piccole che ne 
impediscano il movimento e la 
posizione eretta.  
 
-E’ vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve 
essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere. 
 
 
VOLATILI 
 

-E’ vietato esporre le gabbie contenenti uno o 
più volatili in condizioni climatiche sfavorevoli. 
 
-Non possono essere tenuti in gabbia i volatili 
nati liberi. 

 
 
PESCI/ACQUARI 
Le norme qui presentate sono da ritenersi valide sia per le attività 
commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini. 
 
-E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o 
comunque con pareti curve. 
 
-In ogni acquario devono essere garantiti il 
ricambio, la depurazione e l’ossigenazione 
dell’acqua. 
 
-E’ vietato cucinare/bollire viva l’ittiofauna e/o i crostacei che 
devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati. 
-E’ vietato conservare ittiofauna viva fuori dall’acqua anche se 
esposta su ghiaccio. 
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ANIMALI DOMESTICI VAGANTI, FERITI O IN DIFFICOLTA’ 
O ANIMALI MORTI  -NUMERI UTILI- 
 
- Polizia Municipale di Monza (24 ore su 24)  
Tel. 039.28161 
 
 
ANIMALI SELVATICI FERITI O IN DIFFICOLTA’  

-NUMERI UTILI- 
 
- Polizia Provinciale di Monza e Brianza  
Tel. 039.9756231/2 (feriali ore 9.00-17.00) 
Tel. 335.5698411/335.5698430 
(dalle 17.00 del venerdì alle 9.00 del lunedì) 
 
CANILE MUNICIPALE DI MONZA 

 
Canile di Monza, via Buonarroti 52 Tel. 039.835623 
www.enpamonza.it - info@enpamonza.it 
 
UFFICIO DIRITTI ANIMALI DI MONZA 
 
L’ufficio Diritti Animali è competente per la 
registrazione delle colonie feline e dei tutori. 
Consigli utili per il benessere degli animali: 

www.comune.monza.it sotto la voce “Diritti Animali” 
 
Via Procaccini 15, Martedì e Giovedì dalle 9 alle 12   
Tel. 039.2043428 – mail: diritti.animali@comune.monza.it 
 
 
CENTRI RECUPERO FAUNA SELVATICA 
 
-Lipu – Centro Recupero Fauna Selvatica, “La Fagiana”, 
Pontevecchio di Magenta. Tel. 02.2870684 
 
-Centro Recupero Fauna Selvatica WWF Bosco di Vanzago,  
via Tre Campane 21, Vanzago (MI). Tel. 02.9341761  
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Il nostro amore per gli animali si misura dai sacrifici che 
siamo pronti a fare per loro. 

(Konrad Lorenz) 
 
 

Grandezza e progresso morale di una nazione si possono 
giudicare dal modo in cui tratta gli animali.  

(Gandhi) 
 
 

La crudeltà verso gli animali è tirocinio della crudeltà 
contro gli uomini.  

(Publio Ovidio Nasone) 
 
 

Non pietà, ma giustizia è dovuta all'animale. 
(Arthur Schopenhauer) 

 
 

Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano  
essere amati. 

 (Charles Darwin) 
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