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Regole d’oro per
l’acquisto di cuccioli
Interrompiamo lo sfruttamento del mercato
iniquo di vendita dei cuccioli
1. Informatevi prima di prendere un cucciolo, chiedendoci una
consulenza per l’importazione e un acquisto sicuro (a questo link
trovate le regole dell’Ufficio del Veterinario Cantonale, riguardo
l’importazione in Svizzera di cuccioli: clicca qui).
2. Consigliandovi con veterinari ed addestratori scegliete la razza
canina più adatta a voi, alla vostra famiglia ed al vostro stile di vita,
senza farvi condizionare dalle mode del momento.
3. Scegliete un allevatore serio, che per essere tale deve farvi
vedere l’allevamento, la madre ed i fratelli del cucciolo,
eventualmente il padre.
4. Un nuovo cucciolo lo si sceglie quando è ancora con la mamma
e lo si va a rivedere in crescita almeno 1 o 2 volte, per acquistarlo a 3
mesi di età.
5. Evitate di acquistare un cucciolo come se fosse esposto nella
vetrina di un negozio o attraverso internet.
6. …e soprattutto acquistatene uno che non abbia segni evidenti
di malattia o che sia sotto terapie. Il cucciolo deve essere sano.
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7. Non basate la vostra scelta su parametri di risparmio
economico e solo sull’onda delle emozioni: un animale rimarrà con
voi tutta la sua vita!
8. L’allevatore vi deve assolutamente dare:
a. Passaporto EU (e non libretto vaccinale!).
Fatevelo mostrare prima dell’acquisto e verificate che sia della
nazione in cui comprate il cucciolo. Non prendete cuccioli con
passaporto dei paesi dell’Est Europa (dove sono presenti
mercati iniqui che sfruttano gli animali!);
b. Microchip registrato;
c. Vaccinazione per la rabbia eseguita 21 giorni prima di
attraversare la dogana. Il cucciolo può non fare l’antirabbica (se
più giovane di 3 mesi), ma allora si deve allegare al passaporto
un certificato dell’allevatore, che assicura che il cucciolo non
ha avuto comportamenti a rischio rabbia;
d. Documenti per lo sdoganamento del cucciolo (fattura,
ecc.).
9. Ogni anomalia nell’importazione di animali, sottostà all’obbligo
di denuncia all’autorità competente da parte di tutti i veterinari che
ne vengono a conoscenza. Evitate spiacevoli conseguenze,
informandovi per tempo!
10. Diffondete il più possibile queste utili e sicure informazioni!
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