
Riservato a tutti

Orari di apertura:  9.00 - 20.00 lunedì - venerdì

 9.30 - 21.00 sabato - domenica - festivi

Orari area custodita:  16.00 - 19.30 lunedì - venerdì

 10.00 - 20.00 sabato - domenica - festivi

REGOLE DI ACCESSO E DI CORRETTA FRUIZIONE DELL’AREA
Negli orari di apertura dell’area in assenza del personale dedicato, è consentito l’accesso all’interno dell’area ai conduttori dei cani e ai cani stessi,
purché iscritti all’anagrafe canina, per correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità del conduttore. 

Non possono accedere all’area i cani che non abbiano eseguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano eseguito la necessaria 
profi lassi contro la rabbia, cani con meno di quattro mesi di vita, cani che abbiano avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.
Se nell’area occupata da diversi conduttori si evidenzino diffi coltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i conduttori dei cani più aggressivi 
sono tenuti ad abbandonare l’area con il cane in propria custodia.

All’interno dell’area è ammessa la presenza contemporanea di massimo 12 cani. Quando l’area è custodita il conduttore non è ammesso all’interno dell’area 
e il conduttore deve essere maggiore di anni 18 per poter lasciare il cane in custodia.

La sosta consentita è massimo di due ore. Il conduttore deve rimanere all’interno della struttura del Centro Commerciale ed essere reperibile telefonicamente.

Per accedere all’area bisogna fi rmare un modulo pre-stampato di auto certifi cazione che attesti che il cane abbia eseguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente 
normativa; abbia eseguito la necessaria profi lassi contro la rabbia, che non abbia meno di quattro mesi di vita, che non abbia avuto episodi di aggressività e che non 
abbia carenza di salute.

Non possono accedere all’area il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), o di cani maschi 
particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani.

È vietata la somministrazione di cibo ai cani all’interno dell’area di sgambamento al fi ne di evitare fenomeni
di competizione fra gli stessi. È vietato anche ai fruitori dell’area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo. 
A garanzia dell’igiene e del decoro, i conduttori devono raccogliere le deiezioni solide, pulendo lo spazio sporcato 
dai cani stessi.

Il proprietario del cane sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni alla struttura o ad altri cani o persone.

Gli utilizzatori dell’area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, sia in ingresso che in uscita.

Per tutte le altre responsabilità e doveri del conduttore si rimanda a tutte le normative vigenti in materia
ed in particolare all’art.36 della L.R. 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).


