RECUPERO ANIMALI INCIDENTATI

Il Disegno di legge “ Modifiche al codice della strada di cui al Decreto legislativo 30 Aprile 1992
n. 285, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali, la regione
Emilia Romagna ha indicato la necessità di predisporre servizi in risposta alle segnalazioni degli
utenti della strada in relazione al recupero di animali incidentati sul territorio provinciale , in
particolare cani e gatti.
GATTI
Il Comune di Castelfranco Emilia garantisce il servizio di reperibilità e recupero 24 H e primo
soccorso a gatti rinvenuti incidentati sul territorio comunale tramite CALEIDOS Cooperativa
sociale onlus.
Per eventuali segnalazioni di gatti incidentati i recapiti sono i seguenti:
Polizia municipale : in orario d'ufficio contattare il numero 059/921220/ in orario extraufficio, notturno e festivi il numero 348/8003886
operatore CALEIDOS in orario extra-ufficio, notturno e festivi contattare il numero
340/9610699
Locale tenenza dei carabinieri: contattare il numero 059/926124
In alternativa è possibile contattare anche il numero di pubblica utilità 112
CANI
Il Comune di Castelfranco Emilia ha aderito ad una convenzione con il Comune di Modena per il
servizio di gestione del canile intercomunale di Modena e per attività veterinarie non istituzionali.
Tra i servizi previsti a carico del soggetto gestore del canile (CALEIDOS Cooperativa sociale
onlus) è previsto anche il recupero e la custodia di cani randagi o vaganti, di cani incidentati o
traumatizzati attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), mediante personale
formato.
Per segnalare cani vaganti o incidentati chiamare :
il canile al numero 059/252381 negli orari di apertura al pubblico
orario estivo da maggio a ottobre
lunedì 10-12 e 16-18
martedì 10-13
mercoledì 10-13
giovedì 10-12 e 16-18
venerdì chiuso
sabato 10-13 e 16-18
domenica 10-13 e 16-18
orari invernale da novembre ad aprile
Lunedì/Martedì/Giovedì dalle ore 10 alle ore 13;
Mercoledì dalle ore 11 alle ore 15;
Sabato/Domenica dalle ore 10 alle ore 15;
Venerdì chiuso

oppure la Polizia municipale di Castelfranco Emilia : in orario d'ufficio al numero
059/921220/ in orario extra-ufficio, notturno e festivi al numero 348/8003886
oppure la Polizia Municipale di Modena allo 059/20314 in orario extra-ufficio, notturno e
festivi.
In alternativa è possibile contattare anche il numero di pubblica utilità 112
Questi Organi provvederanno a contattare direttamente il servizio di recupero (attivo 24 ore su 24) e
a fornirgli la segnalazione

