Animali da compagnia:
consigli per un accudimento sicuro
Consigli per prenderti cura del benessere e salute del tuo animale da compagnia
 Passa del tempo con il tuo animale da compagnia, contribuisce a mantenere te e il tuo animale in salute
 Lavati sempre le mani con acqua e sapone o utilizza un gel a base alcolica,
prima e dopo il contatto con il tuo animale e quando pulisci cuccia, lettiera, e scodella del cibo
 Non lavare il tuo animale da compagnia più del solito, se lo fai utilizza esclusivamente saponi neutri
o consigliati dal tuo veterinario. Al ritorno dalle passeggiate, puoi pulire mantello, zampe e l’area genito-anale
con acqua e sapone neutro o prodotti registrati per uso dermatologico negli animali

Se sospetti di essere malato o sei malato di COVID-19 o in quarantena
 Limita i contatti con il tuo animale da compagnia che non deve essere allontanato da casa.
Affida le sue cure ad un altro membro della famiglia.
 Richiedi l’aiuto di persone esterne (amici, parenti, volontari) solo se necessario
e avvertili in anticipo del tuo stato di salute
 Se sei l’unica persona che può prendersi cura dell’animale, usa la mascherina e i guanti
 La lettiera del tuo animale da compagnia va smaltita con i rifiuti indifferenziati
 Evita le uscite del tuo gatto e limita quelle del tuo cane, per quanto possibile

Se aiuti nell’accudimento di animali
da compagnia
 Informati se l’animale convive con persone
con sospetta o confermata COVID-19 ed evita,
se puoi, di accedere all’interno dell’abitazione
 Per il passaggio in custodia degli animali, rispetta
le distanze di sicurezza, usa i dispositivi di protezione
individuale e informati sul loro corretto utilizzo
 Evita di portare a passeggio più animali insieme,
a meno che provengano dallo stesso nucleo abitativo.
Usa sempre il guinzaglio e non lasciare
mai gli animali privi di custodia.

Assicurati che i tuoi animali siano in salute
 Il benessere dei nostri animali
è importante per loro e per noi.
In caso di dubbi sulla salute del tuo
animale, telefona al tuo veterinario
di fiducia e segui le sue indicazioni.
 Cura i tuoi animali soltanto
con farmaci prescritti dal tuo veterinario.
Non acquistare e non somministrargli
farmaci non autorizzati, per proteggerlo
da SARS-CoV-2.
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