
La normativa in vigore  
a protezione degli animali 

 
Il maltrattamento di animali è  reato penale ed è punito (legge 189/2004). 
Il maltrattamento, l’uccisione e l’abbandono sono puniti anche dal Codice Penale (artt. 
544 bis e ter; 727 e 727 bis). 
 
La legge 281/91 disciplina il rapporto con gli animali d’affezione e la prevenzione al ran-
dagismo. 
 
Per la protezione degli animali sono in vigore anche le leggi regionali: per la Regione 
Lombardia, la legge  33/2009, Testo Unico in materia di sanità, al Capo II artt. 104 e 
segg. definisce divieti ed obblighi per Regione, ASL, Enti locali e ruolo dei Sindaci quali 
autorità sanitarie locali e cittadini. 
 
Sul territorio, v. pure i Regolamenti per il benessere , la tutela  e i diritti degli animali in 
vigore nei singoli comuni di appartenenza. 
Per la città di Lodi è in vigore il Regolamento per il benessere degli animali  approvato 
con delib. n. 12 nel gennaio 2010: è scaricabile dal sito internet del Comune di Lodi alla 
voce: Regolamenti. 
Nell’ambito del Regolamento di Polizia Urbana (delib. n. 77 del luglio 2009) al Titolo 
VII, gli artt. Dal 61 al 67 sono inerenti  al mantenimento,  protezione, tutela degli ani-
mali. 

*************************************************************************************** 
L’Ufficio Diritti Animali (UDA) della Provincia di Lodi  

è collocato in Via Fanfulla nei locali della Provincia.  

Responsabile,  Dr. Giuseppe Sozzi (giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it)  

tel. 0371 442465 

================================== 

AMICI ANIMALI    

 Piazza Don Savarè, 14—26900 LODI            

 tel. 328-4796888   fax 0371-612.294 
                   

  e-mail:      info@amicianimalilodi.it 

  sito web : www.amicianimalilodi.it                                                                 

  facebook : AMICI ANIMALI - LODI  

Ecco cosa fare… 
(piccolo manuale  di soccorso per gli animali) 

 

-a cura dell’Ass. AMICI ANIMALI onlus—Lodi- 

 

….Se smarrite o se trovate un cane  
o visibilmente abbandonato o ferito 

 è opportuno: 
 

-cercare di trattenerlo e avvisare subito la Polizia Municipale o altre Forze 

dell’Ordine. Vigili, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. hanno il compito 

di intervenire. Hanno infatti contatti di reperibilità nei confronti del personale dei 

canili sanitari e delle ASL. In caso il soggetto fosse stato smarrito o fosse fuggito , 

attraverso la lettura del microchip (è obbligatorio per legge iscrivere in questo mo-

do i cani all’anagrafe canina) è possibile ritrovare immediatamente il proprietario. 

In caso contrario, verrà collocato al sicuro presso il  canile sanitario e poi presso i 

canili rifugio del territorio, dove potrà venire adottato.  

-Avvisare direttamente o tramite le Forze dell’Ordine il Dipartimento di Preven-

zione Veterinaria dell’ASL territoriale. 

Per la Provincia di Lodi, da lunedì a venerdì: 

Distretto di Lodi: 0371 5872804;  

Distretto di Codogno: 0377  9255641. 

Ore notturne, sabato e festivi: 0371 5871 (da questo numero si viene indiriz-

zati al veterinario reperibile) 

 
...Se avvistate un gatto ferito: 

 - Avvicinarsi e spostarlo se in posizione di pericolo 

  - Chiamare immediatamente la Polizia Municipale-qualsiasi altra Forza dell’Ordine-

informare il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASL Tutti sono competenti nel 

caso. 

In ogni modo, il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASL o i Medici veterinari 

privati  liberi professionisti sono obbligati a prestare soccorso per stabilizzare l’animale 

ferito . 



Il Codice della Strada detta le norme per il 
soccorso degli animali  
coinvolti in incidenti 

 

Le nuove disposizioni del Codice della Strada (art. 31 

L. 29/7/2010) prevedono l’obbligo per l’utente della 

strada coinvolto in incidenti con danno ad animali (da 

affezione, da reddito e protetti) di assicurare un tempe-

stivo intervento di soccorso con obbligo di fermata, 

pena sanzione amministrativa.  

 

Ciò vale sia per chi ne sia coinvolto sia per il respon-

sabile. 

 

Si ricorda che l’obbligo di stabilizzare l’animale ferito 

è sia a carico del Dipartimento di Prevenzione Veteri-

naria dell’ASL sia dei veterinari liberi professionisti

(codice deontologico, art.16). 

 

In concreto è necessario: 

 Fermarsi 

 Chiamare immediatamente la Polizia Locale, il 

Dipartimento di Prevenzione Veterinaria 

dell’ASL, le Forze dell’Ordine.  

       Tutti sono competenti. 

...Se avvistate animali selvatici in difficoltà,  
feriti o impossibilitati a sopravvivere dove 

si trovano: 
 

Stante che il Corpo di Polizia Provinciale della Pro-

vincia di Lodi non effettua più il servizio di ricevi-

mento e consegna (come finora garantito) dell’animale 

selvatico, le nuove norme diramate dall’Ente prevedo-

no che il cittadino deve portare l’animale al CRAS—

La Riserva Naturale Bosco di Vanzago (Centro Recu-

pero Animali Selvatici del WWF), tel. 02/9354907 

(www.boscowwfdivanzago.it/cras.html). 
 

N.B.: si consiglia di posizionare l’animale in una scatola di 

cartone forata (evitare gabbiette per il rischio di ferimento). 

Attenzione! I piccoli (uccelli, ricci ecc.) spesso non sono ab-

bandonati. Raccoglierli solo se in difficoltà o feriti. 
Sull’argomento, rif. sito internet della Provincia di Lodi 

-recupero animali selvatici- 
 

...Se trovate animali esotici  
(tartarughe, iguane, pappagalli, rettili) 

 

In questo caso, rivolgetevi al Corpo Forestale dello 

Stato (per Lodi, 0371 429210 o 155 (attivo 24/h, per 

urgenze). 


