Procedure per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per attività di vendita di animali
d’affezione e ornamentali

L’esercizio di vendita di animali d’affezione ed ornamentali è subordinato all’autorizzazione
sanitaria del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario dell’Az. ULSS.
I locali dovranno essere ad uso esclusivo, non sono ammesse altre attività nei locali medesimi(es.
toilettatura).
I locali dovranno essere dotati almeno di servizi igienici, magazzino e locali vendita, dovranno
essere bel aerati, provvisti di illuminazione naturale ed artificiale, avere pareti lavabili e
disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, provvisti di servizi
igienici conformi alla planimetria presentata.
Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box, facilmente lavabili e disinfettabili, posizionate
lontane dalla luce diretta del sole, lo spazio riservato agli animali dovrà essere proporzionale al
numero, taglia, razza, età le deiezioni dovranno essere asportate nel più breve tempo, è vietata la
vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani identificati e registrati in conformità alla
ordinanza ministero della salute del 6 agosto 2008; le dimensioni dei terrari dovranno essere
adeguate in base alla tipologia del soggetto/soggetti ivi contenuti tenendo conto delle caratteristiche
fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie.
Lo stesso dicasi per gli animali acquatici che dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro
esigenze eto- fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per il movimento e del loro
comportamento sociale.
Nei locali dovrà essere tenuto un piccolo congelatore deputato alla conservazione delle spoglie
animali in attesa dei ritiro.
I titolari dovranno possedere un registro di carico e scarico degli animali su conforme modello
vidimato dal Servizio Veterinario.
Ogni animale venduto, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona
salute, con costi a carico dell’acquirente.

La domanda (vedi fac simile allegato) va inoltrata al Sindaco del Comune Sportello Unico Attività
Produttive allegando la seguente documentario:
- 2 copie della planimetria dei locali con indicazione dell’uso dei locali, firmate dal legale
rappresentante della ditta o società;
- 2 copie della distribuzione interna ai locali delle attrezzature di contenimento per gli animali
e scaffalature;
- autodichiarazione che i locali sono di proprietà o in locazione;
- copia abitabilità e destinazione d’uso dei locali;
- copia dichiarazione conformità impianto elettrico;
- copia conformità impianto idrico;
- copia dichiarazione allacciamento impianto fognario;
- schede
tecnico
descrittive
relative
alle
strutture
di
contenimento
per
cani,gatti,roditori,volatili, pesci;

FAC SIMILE DOMANDA (in bollo)

Ragione Sociale Ditta o Società
Tel. e Fax.

Al sindaco del Comune di
Sportello Attività Produttive

Oggetto: richiesta nulla osta igienico sanitario per la detenzione e la vendita di piccoli animali
familiari e dei loro alimenti.

Il sottoscritto__________________________________nato a _____________il_________
residente a________________________________in via__________________________ n_______
codice fiscale___________________________ in qualità di (persona fisica o titolare o legale
rappresentante della ditta/società, ragione sociale, via,n, part.iva)

CHIEDE

Il nulla osta igienico sanitario per la vendita delle seguenti specie animale:
(si porta a titolo di esempio una richiesta per le seguenti specie animali, i richiedenti dovranno
specificare esattamente quali specie intendono vendere)
cani,gatti, uccelli esotici e non, roditori e piccoli animali d’affezione, pesci ed invertebrati tropicali
e non, d’acqua dolce e non, tutti gli alimenti per la loro alimentazione.
Nei locali siti a _______________________ via__________________________________ n._____
In allegato la seguent e documentazione:

Data
Recapiti telefonici

Firma

