
CCoommuunnee  ddii  FFuucceecccchhiioo  

UUnn  ccaannee  ppeerr  aammiiccoo  

CCoonnssiiggllii  uuttiillii  ppeerr  ii  ppoosssseessssoorrii  ddii  ccaannii 



 

 

Questo opuscolo, promosso dall’Assessorato 
all’Ambiente, ha lo scopo di informare i cittadini 
che possiedono un cane sulle regole di 
comportamento da seguire affinché l’amico a 
quattro zampe diventi anch’esso un “buon 
cittadino”.  
Il Comune di Fucecchio ha  predisposto un 
“Regolamento per la tutela degli animali 
domestici e d’affezione”.  
In queste pagine sono raccolte le principali 
informazioni sulle regole da seguire e le sanzioni 
applicate in caso di mancato rispetto delle 
stesse. 
Crediamo nella collaborazione tra Comune e 
cittadini per una serena convivenza civile e per il 
rispetto del Bene Pubblico. 
 

L’Assessore all’Ambiente

   Silvia Tarabugi 



IIssccrriizziioonnee aallll’’aannaaggrraaffee ccaanniinnaa

eedd iiddeennttiiffiiccaazziioonnee ddeell ccaannee

I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani sono obbligati a 

richiedere: 
  
L’iscrizione del cane presso l’anagrafe canina (Asl 11) entro i      

primi 60 giorni di vita e comunque prima della cessione ad altra 
persona; 

 
L’identificazione elettronica del cane mediante microchip.

  

  

SSaannzziioonnii::  Comprese tra euro 100 e 600. 



Tramite denuncia all’anagrafe canina (ASL 11) dovrà essere 

comunicata anche ogni eventuale variazione: scomparsa dell’animale 
entro 3 giorni e morte, trasferimento e residenza entro 30 giorni. 

SSaannzziioonnee:: In caso di mancata denuncia di 
scomparsa è compresa tra euro 80 ed euro 480; 
in caso di morte, cessione, cambio residenza è 
compresa tra euro 50 e 300. 

CCuussttooddiiaa ddeeii ccaannii iinn aarreeee aallll’’aappeerrttoo

Per la custodia dei cani in recinto/box deve 

essere rispettato il disciplinare tecnico 
approvato contestualmente al regolamento sulla 

tutela degli animali domestici e d’affezione. La 
detenzione permanente a catena è proibita. E’ 

consentito in via eccezionale alternativamente 
per le ore diurne o notturne e per un tempo 

massimo di 6 ore al giorno. Le caratteristiche 
della catena sono disciplinate dal regolamento 

sulla tutela degli animali. 

  

  

  

  

SSaannzziioonnee:: Compresa tra euro 100 e 600 più 
sanzione accessoria dell’obbligo di attuare le 
prescrizioni impartite dall’art. 10 del 
Regolamento. 



RReeggoollee ppeerr llaa ccoonndduuzziioonnee ddeeii ccaannii

ee ppeerr ll’’aacccceessssoo aallllee aarreeee ppuubbbblliicchhee

Il proprietario o detentore del cane 

dovrà: 
 

1. Essere munito di paletta 
ecologica o comunque di mezzi 
idonei a rimuovere le deiezioni 

solide dei cani. 
 

2. Rimuovere le deiezioni solide 
del cane.

  

SSaannzziioonnee:: Compresa tra euro 80 e 480. 

3. Utilizzare sempre il guinzaglio ad 

una misura non superiore a m 
1,50 durante la conduzione 

dell’animale nelle aree urbane e 
nei luoghi aperti al pubblico; 

 
4. Portare con sé una museruola, 

rigida o morbida, da applicare al 
cane in caso di rischio per 
l’incolumità di persone o animali 

o su richiesta delle Autorità 
competenti.

  

SSaannzziioonnee::  Compresa tra euro 50 e 300. 



AAcccceessssoo ddeeii ccaannii nneeggllii eesseerrcciizzii ppuubbbblliiccii

ee ccoommmmeerrcciiaallii

I cani hanno libero accesso a tutti gli esercizi 

pubblici e commerciali nonché ai locali ed 
uffici aperti al pubblico. 

I proprietari o detentori hanno cura che i cani 
non sporchino e non creino disturbo o danno 

alcuno. 
Il responsabile degli esercizi pubblici e 

commerciali, nonché dei locali e degli uffici 
aperti al pubblico può adottare misure 

limitative all’accesso dei cani, previa 
comunicazione al Sindaco.

Il divieto di accesso ai cani deve essere 

segnalato all’ingresso dell’esercizio con un 
apposito cartello.  

  

  

  

SSaannzziioonnee::  Compresa tra euro 50 e 300. 



 
Servizio di ambulanza veterinaria 
 
E’ attivo a Fucecchio un servizio di ambulanza 
veterinaria, con a bordo un veterinario e due 
volontari, per il soccorso degli animali feriti. 
Il servizio è in collaborazione tra il Comune e 
l’Associazione Amici Animali a 4 Zampe.  
 
Nel caso vengano avvistati animali in sofferenza 
lungo le strade o in spazi pubblici, occorre 
rivolgersi alle forze dell’ordine o alla polizia 
municipale che si occuperanno di attivare il 
servizio. In questo caso il servizio è gratuito. 
 
Nel caso si voglia attivare il servizio per il proprio 
animale domestico è previsto un piccolo rimborso 
spese. 
 
Il servizio è in funzione tutti i giorni dalle ore 8 alle 
20 al numero 328 7152200.  
In caso di emergenza notturna è possibile 
chiamare il servizio che risponde (pur senza la 
presenza del mezzo) ai numeri 340 9802761 e 
391 1153131. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il “Regolamento per la tutela degli animali 
domestici e d’affezione” 

è consultabile sul sito www.comune.fucecchio.fi.it 
(sezione “Avere un animale”) 

 
Per informazioni: 

Ufficio Ambiente 
Piazza Amendola 17 – tel. 0571 268226/227 

Mercoledì ore 10-13 e Giovedì ore 15-18 
ambiente@comune.fucecchio.fi.it 

 
Sportello Animali 

Piano terra del Palazzo Comunale 
Piazza Amendola 17 - tel. 0571 268257 

Sabato ore 9-12 
 

Anagrafe Canina: 
ASL 11 Toscana Centro 

Tel. 0571 704800  
alimentiveterinaria.empoli@uslcentro.toscana.it 

Da lunedì a venerdì 9-13 
 

Chi fosse interessato ad 
adottare un “amico a quattro zampe” 

può rivolgersi al canile sanitario e rifugio 
La Valle incantata 

dell'associazione Amici degli animali a 4 zampe 
in Via Volterrana Loc. Quercia al Santo - Lajatico 

Telefono 388 9929018  
Orario Tutti i giorni dalle ore 8 alle 19 
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