


All’interno di questo ebook troverai 
esercenti e commercianti 

che non solo accolgono i nostri amici a 4 zampe,  
ma che hanno deciso insieme a noi, 

di sostenere quelli più indifesi e bisognosi, 
facendo una donazione 

ad OIPA onlus e GAIA onlus.

Anche tu puoi aiutarci! 
Quando dovrai decidere dove andare 

con il tuo amico peloso, 
scegli un esercente o un commerciante
di Pet Italy e in direttamente contribuirai 

ad aiutare gli animali bisognosi.

Sostieni chi aiuta!

Questo ebook è interattivo, 
cliccando sugli indirizzi web e sulle icone 

verrai indirizzato ai siti 
dei commercianti e degli esercenti 
che sostengono questa iniziativa.

Sito web: www.mgeditoreis.it
Info: manuela.gigante@mgeditore.it

http://www.mgeditoreis.it
mailto:manuela.gigante%40mgeditore.it?subject=


ARRIVANO I BUONI
che sostengono gli amici a 4 zampe



Posso entrare si o no?
Il nostro animale domestico può entrare liberamente nei 
locali aperti al pubblico?
Questo è un dilemma ricorrente per coloro che possiedo-
no un quattro zampe, quando decidiamo di andare fuori 
a cena o, semplicemente, a bere un caffè.
Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza per com-
prendere meglio quali siano i nostri diritti!
Tempo fa, la Federazione Italia Diritti Animali e Ambiente, 
alla quale appartengono diverse associazioni animaliste 
insieme all’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italia-
ni - grazie ad un protocollo di intesa, ha redatto il testo 
di un’ordinanza “modello” avente ad oggetto il libero ac-
cesso di cani nei luoghi aperti al pubblico.
Questo modello “prototipo” di ordinanza è stato, quindi, 
inviato a tutti i Comuni, invitando ciascuna pubblica am-
ministrazione ad adottare, tramite propria disposizione 
normativa, il contenuto del medesimo.
Molti Comuni hanno aderito a tale iniziativa, mediante 
apposita ordinanza. La città di Milano, per esempio, ha 
adottato un’Ordinanza che dispone il libero accesso ai 
cani in tutti i locali pubblici potendo, per esempio, andare 
a rinnovare la carta di identità in compagnia del proprio 



quattro zampe, muniti di guinzaglio e museruola.
Ma non tutti i Comuni hanno “aderito” all’iniziativa, per 
sua natura appunto facoltativa. Pertanto, in assenza di 
specifica regolamentazione locale, quali sono i diritti del 
nostro cane sull’accesso in un locale o luogo pubblico?
Il Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954, prevede 
“l’obbligo di guinzaglio o di museruola al cane quando 
si trova nelle vie o nei luoghi aperti al pubblico”, nonché 
“guinzaglio e museruola nei locali pubblici e nei pubblici 
mezzi di trasporto”.
Anche a livello nazionale, quindi, l’accesso dei cani nei 
luoghi pubblici e aperti al pubblico non è oggetto di di-
vieto, ma al contrario regolamentato mediante l’utilizzo 
di idonei strumenti.
Anche le Regioni hanno adottato specifiche disposizio-
ni come, per esempio, la Toscana la cui legge prevede 
che i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, 
hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali 
nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul 
territorio regionale, lasciando al responsabile dell’eserci-
zio o dell’ufficio la possibilità di adottare misure limitative 
all’accesso, previa comunicazione al sindaco.
Anche la singola città può disciplinare l’accesso di ani-



mali domestici di luoghi pubblici e aperti al pubblico con  
proprio regolamento: così Torino, da tempo, ha fatto da 
modello per molti comuni italiani, disponendo che il re-
sponsabile di una attività commerciale, qualora non ac-
cetti la presenza di un quattro zampe nel proprio loca-
le, deve segnalare al Comune, attraverso l’Ufficio Diritti 
Animali (UDA), il suo eventuale dissenso all’apertura del 
locale agli animali ma, nel contempo, giustificando tale 
diniego sulla base di documentate motivazioni igienico–
sanitarie, con l’obbligo di esporre un cartello di divieto al 
fine di informare preventivamente la clientela.
Possiamo quindi concludere che, nel nostro paese, non 
vige alcun divieto legale assoluto di accesso con un 
animale domestico in un locale pubblico o aperto al 
pubblico ma, al contrario, si assiste sempre più ad una 
apertura da parte delle pubbliche amministrazioni con 
regolamenti pro pet.
Infine, una informazione doverosa: libero accesso in un 
locale o sui mezzi di trasporto, da parte di un non veden-
te con il proprio cane guida, come previsto da una legge 
nazionale degli anni settanta, la cui violazione è soggetta 
a multa salatissima.

Avv. Claudia Taccani



In vacanza con il nostro amico 
a quattro zampe

Siamo pronti per affrontare una vacanza a sei zampe?
Ecco cosa prevede la legge, per essere pronti a partire 
con il nostro animale da compagnia e trascorre vacan-
ze serene.
Iniziamo dalla spiaggia: possiamo accedere con il cane o 
rischiamo sanzioni salate?
Per legge sono le Regioni che decidono, ogni anno, me-
diante apposita ordinanza, se e dove concedere la pos-
sibilità, nel periodo balneare, di entrare e sostare su una 
spiaggia con il nostro cane, delegando poi ai singoli Co-
muni di emettere le così dette “Ordinanze balneari” per 
dare diposizioni sul proprio territorio di competenza.
Viene pertanto lasciata ai singoli Comuni la possibilità di 
determinare, sul territorio di propria competenza, zone 
con accesso libero ai pets.
In caso di spiaggia privata, invece, sono i singoli conces-
sionari che possono dedicare delle zone, se non l’intero 
bagno, ai quattro zampe, ma in tal caso devono ottenere 
specifica autorizzazione dall’autorità pubblica.
Per fortuna aumentano sempre più il numero di spiagge 



libere e private, aperte ai quattro zampe, proprio per ve-
nire incontro all’esigenza dei detentori di cani. 
È bene specificare che i cani salvataggio e i cani guida 
per non vedenti o persone disabili hanno accesso illimi-
tato in qualsiasi tipo di spiaggia.
Ma come facciamo a capire quando possiamo entrare 
in una spiaggia con il nostro cane e rimanerci tranquilla-
mente?
I singoli Comuni detengono tutte le informazioni che ci 
servono: se consultiamo il sito della località turistica di 
destinazione, oppure facciamo una breve ricerca in in-
ternet, possiamo trovare l’elenco delle spiagge aperte ai 
quattro zampe. Non fidiamoci invece delle consuetudini 
o passaparola per evitare di incappare in multe! Control-
liamo i cartelli affissi all’entrata della spiaggia, dove sarà 
specificato se possiamo o meno entrare con il cane, la 
fascia oraria e il periodo di riferimento.
Ricordiamoci di avere sempre con noi la paletta per la 
raccolta degli escrementi, senza dimenticare di portare 
dell’acqua e un riparo per il sole.
E per la casa vacanza?
Anche in questo caso è consigliabile non improvvisare 
ma informarsi prima, con tanto di conferma scritta dall’a-
genzia o dal proprietario dell’immobile, che il nostro ani-
male domestico è ammesso. È bene infatti sapere che, 
la possibilità di portare con noi un animale domestico è 
oggetto di libero accordo tra le parti.
E in albergo?
Anche in tal caso non dobbiamo improvvisare per evitare di 
rovinare le vacanze a noi e al nostro amico a quattro zam-
pe. Controllare le condizioni di pernottamento dell’albergo 
e, se pet friendly, specificare in fase di prenotazione la pre-
senza del nostro amico quattrozampe. Spesso si riscontra 



che diverse strutture prevedono la limitazione di acces-
so con il medesimo nella zona ristorante. In questo caso 
è bene sapere che tale “eventuale” limitazione dovrebbe 
comunque essere specificata nel regolamento dell’alber-
go e quindi conosciuta prima dal potenziale cliente.
Passiamo infine dal mare ai monti.
Come funziona invece per accedere ai parchi naturali?
È bene tenere presente che diversi parchi naturali vie-
tano, o limitano alcune aree, l’ingresso ai cani. Questo 
perché, anche se tenuti correttamente al guinzaglio pos-
sono essere portatori di patologie infettive per la fauna 
selvatica e, anche qualora non entrino in contatto diret-
to con altri animali, la relativa presenza può determinare 
stress negli stessi. Il consiglio pratico è quindi quello di 
verificare sul sito del Parco che intendiamo visitare quali 
siano le regole in atto. 
In definitiva, organizzandoci con anticipo e informandoci 
correttamente possiamo trascorrere una piacevole va-
canza con il nostro amato quattro zampe, senza improv-
visare per non incorrere in cattive sorprese!

Avv. Claudia Taccani







Buono Sconto valido fino al 30/09/2016
ogni 30€ di spesa esclusi animali e promo.

Stampa la pagina o visualizzala 
con un cellulare o un tablet e avrai diritto 

allo sconto presso i negozi Zoo planet

ZooPlanet
Via Malcanton 6 - 35017 Piombino Dese (PD)
Tel.: 049 935 0600 - Fax: 049 935 0601 
Sito web: www.zooplanet.it

ZooPlanet
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http://www.zooplanet.it
https://www.facebook.com/zooplanet.it
https://www.instagram.com/zooplanet_/


Enjoy dog
Tel: 349 479 3258
E-mail: grigionero@live.it

Enjoy dog porta avanti da diversi anni, un progetto 
sull’educazione del cane nel modo più  semplice possi-
bile, attraverso il Natural Pet trainer, metodo naturale, 
facile, veloce e personalizzato per te e per il tuo cane.
Si seguono sempre le esigenze del cane evitando quin-
di il sopraggiungere delle varie problematiche negative 
in cui si può incorrere.
Io Staff qualificato e professionale, è formato da istrut-
tori cinofili di riconosciuta fama.
Grazie al loro lavoro a oggi Enjoy dog, è in grado di 
svolgere corsi di educatori cinofili molto apprezzati e 
dal grande riscontro.

Enjoy dog



Lord Pet
Via Molino delle Armi 17 - 20123 Milano (MI)
Tel: 02 3296 0784 - Cell: 320 040 4465
E-mail: info@lordpet.it
Sito web: www.lordpet.it
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La nostra azienda Lord Pet apre nel cuore di Milano, pro-
ponendo una linea totalmente artigianale e personalizza-
bile di cucce, cuscini e cappottini per cani. 
Nato da un profondo amore per gli amici a quattro zampe, 
Lord Pet garantisce serietà e qualità.
Troverai inoltre profumi, cibo, dolci e accessori per la 
felicità del tuo cane e anche del tuo gatto: tiragraffi e gio-
chini coloratissimi che riempiranno le sue giornate!

Lord Pet effettua spedizio-
ni in tutto il mondo, colla-
bora con allevamenti seri e 
affidabili, con agenzie pro-
fessionali di toelettatura e 
trasporto per gli amici ca-
nini e felini.
Vi aspettiamo in via Molino 
delle Armi 17 a Milano.

Lord Pet



Animaliamo
Via Toffetti 73 (ang. via Sulmona) - 20139 Milano
Tel: 02 3659 2170
dal Lunedì al Venerdì:  9:30/13:00 - 15:30/19:30
Sabato:  9:30/19:30
Domenica:  9:30/13:00 - 15:30/19:00

Un’altro punto vendita è presente in
via Porpora 114 (ang. via Accademia) - Milano
Tel: 02 2395 1368
dal Lunedì al Sabato: 9:30 / 13:00 - 15:30 / 19:30

E-mail: info@animaliamo.it
Sito web: www.animaliamo.it

UN NEGOZIO GRANDE
PER UN AMORE GRANDE

La nostra esperienza inizia con un grande amore.
Quello per gli animali.

Tutti. Sempre. Dovunque. Comunque.

f
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Nel nostro negozio, grande e accogliente, troverai uno 
staff di persone guidate dalla tua stessa passione, pron-
te a consigliarti prodotti e soluzioni ad hoc per le esi-
genze dei tuoi “Amici animali”. Professionalità e simpa-
tia ti accoglieranno nella scelta, in una grande varietà di 
prodotti accuratamente selezionati. Ampio parcheggio 
interno, per fare i tuoi acquisti in totale comodità.

Animaliamo

CLICCA SUL BOLLO, 
SOTTOSCRIVI 

LA TESSERA E RICEVERAI 
IMMEDIATAMENTE 

UNO SCONTO DEL 10% 
SULL’INTERA 

TUA PRIMA SPESA.



WillyPet
Via Giambellino 79 - 20146 Milano
Tel: 02 425 943
E-mail: willypet4u@gmail.com f

mailto:willypet4u%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/WillyPet


Da quasi tre anni, Luca Piano che gestisce il negozio 
WillyPet, è laureato in allevamento e benessere anima-
le presso l’Università di Milano con master in istruzione 
ed educazione cinofila presso l’Università di Pisa.
Nel punto vendita troverete alimenti particolari di fa-
scia alta, sia per cani che per gatti, i nostri marchi prin-
cipali sono: Farmina, N&D Low grain e Grain free, Prolife, 
Golden Eagle, Brit care, Brit Premium, Petit, Professional 
Pet, Life dog, My pet, Toto, Torvet e inoltre molti acces-
sori, dai giochi di attivazione mentale alla linea Beco’, 
sicuri in quanto masticatili e digeribili in caso di inge-
stione, e anche splendide cucce rigorosamente Made 
in Italy, totalmente personalizzabili in dimensione, im-
bottitura e tessuto.
Se avete necessità di toelettare il vostro cane o gatto, 
il servizio è attivo su appuntamento tutta la settimana 
con orario continuato. Disponiamo inoltre di ozonote-
rapia e idromassaggio per i vostri cani, utili in caso di 
cute sensibile, manti lunghi, cani anziani con problemi 
articolari o con problemi cutanei.
Utilizziamo una vasta gamma di shampo e prodotti na-
turali con aloe vera e argilla verde.
Saremo felici di accoglievi nel nostro punto vendita!

WillyPet



Pizza ok
Via S. Siro 9 - 20149 Milano
Tel: 02 4801 7132



Nata nel 1995 Pizza ok, oggi è egregiamente gestita 
dal figlio del proprietario, Mauro, che ha portato avanti 
sapientemente l’impresa di famiglia, mantenendo fede 
all’impronta paterna. Il locale confortevole in stile “hap-
py days” anni 50, è frequentato da persone di ogni età 
e dagli amici a 4 zampe che sono sempre molto gra-
diti. La particolarità di Pizza ok è proprio la “pizza”, di-
versa dalle solite, molto più grande, sottile, leggera e 
gustosa con una grande gamma di scelta. Il personale 
professionale e gentile da un servizio veloce ed efficien-
te. Mauro e il suo staff ti aspettano anche a pranzo!

Pizza ok



Trattoria Come una Volta
Via Roma 76 - 24021 Albino (BG)
Tel: 035 751 929 - Cell: 327 049 5550
E-mail: info@trattoriacomeunavolta.com
Sito web: www.trattoriacomeunavolta.com f

mailto:info%40trattoriacomeunavolta.com?subject=
http://www.trattoriacomeunavolta.com
https://www.facebook.com/Trattoriacomeunavolta


Sarete accolti in un ambiente intimo e familiare che vi ri-
porterà all’antica tradizione della cucina bergamasca, 
fusa con le novità della cucina tradizionale attuale. Tut-
to quanto gusterete in trattoria è di nostra esclusiva pre-
parazione, dal pane alle focacce, ai sott’oli e i sott’aceti 
preparati con ricette originali della tradizione e non, paste 
fresche e ripiene e tante torte da forno della nonna. Pro-
poste culinarie semplici e genuine, che seguono le stagio-
ni e vengono preparate con prodotti il più possibile a Km 
zero, per far conoscere le peculiarità enogastronomiche 
della Val Seriana e della bergamasca. Gustose proposte 
alla carta anche per gli amici vegetariani e un occhio di 
riguardo anche in caso di intolleranze alimentari. Da non 
perdere le nostre serate a tema come quella del Gran Frit-
to di Paranza o la Serata dei Bolliti.
Non dimenticate che i vostri amici a quattro zampe, da 
noi, sono ovviamente, sempre i benvenuti!!!

Trattoria Come una Volta



Aruanà Churrascaria
Località Liscia Di Vacca, Porto Cervo (OT)
Tel./Fax: 0789 906 085 - Cell: 338 715 0902
E-mail: info@aruana.it
Sito web: www.aruana.it f

mailto:info%40aruana.it?subject=
http://www.aruana.it
https://www.facebook.com/pages/Aruan%C3%A3-Churrascaria-Porto-Cervo/100432690052154?fref=ts


Il ristorante Aruanà è una tipica Churrascaria brasiliana, 
dove potrete gustare i piatti tipici del Sud del Brasile e 
tante altre specialità. Il Churrasco è una cucina tradizio-
nale proveniente dalla zona di Rio Grande Do Sul, nel Bra-
sile Meridionale. I Gauchos, gli abitanti di questa regione, 
cucinano la carne in modo genuino sulla brace. Da qui 
nasce il rodizio, ossia una varietà di diversi tagli di carne, 
cucinate allo spiedo e portate direttamente al tavolo.
Il nostro menù propone un ricco buffet di cucina brasi-
liana con piatti caldi, antipasti e contorni caldi e fred-
di a base di carne, pesce, riso, pasta, verdura, salu-
mi, formaggi ecc. Vi verranno servite le migliori carni 
cucinate allo spiedo, direttamente tagliate al vostro ta-
volo dai nostri Gauchos. Immergetevi nel verde del no-
stro giardino con piante secolari e piscina che creano 
una splendida cornice, inoltre la musica brasiliana dal 
vivo, soft e mai invadente, ideale per creare una magica 
atmosfera durante la vostra cena. Potrete accompagna-
re il tutto con una bottiglia di vino o con i nostri cocktails 
brasiliani ed internazionali preparati al momento.
Ovviamente sono ben accetti gli amici a 4 zampe!!!

Aruanà Churrascaria



I Frati Rossi
Via Della Pantogia, Porto Cervo - Costa Smeralda 
07021 Arzachena (OT) - Sardegna
Tel: 0789 94395 - Fax: 0789 1920 003
Cell: 345 261 5755
E-mail: fratirossi@gmail.com
Sito web: www.fratirossi.it f

mailto:fratirossi%40gmail.com?subject=
http://www.fratirossi.it
https://www.facebook.com/frattirossi/?fref=ts


Nato da un’idea di Gabriele, il titolare, dal 1994 offre la 
magia e l’incanto di un contesto naturale unico al mon-
do in una delle più belle terrazze della Costa Smeralda. 
Situato in un ambiente unico, sulla collina di Pantogia, 
a 2 km dal centro di Porto Cervo, offre una vista pano-
ramica che va dal golfo del Pevero sino all’isola di Tavo-
lara. L’incanto di questo panorama mozzafiato si apre 
dalla terrazza del ristorante.
Un’esperienza unica, resa ancor più speciale dai profumi 
e dai colori della natura circostante. La cucina tradizio-
nale ed i sapori inconfondibili, i vini, le luci e l’atmosfera 
che lo caratterizzano creano quell’ambiente di serena fa-
miliarità e classica eleganza che da decenni contraddi-
stinguono la Costa Smeralda e che sono la meta dei più 
fini palati di tutto il mondo. Quella che propone ai suoi 
clienti è una “buona cucina di casa” che mantiene un 
forte lagame con la tradizione e il territorio e che si basa 
essenzialmente sulla semplicità. Un’attenta selezione 
delle materie prime, una lavorazione che ne esalta la fre-
schezza e la qualità e una piacevole presentazione dei 
piatti sono i concetti fondamentali della cucina sui quali 
si basa la fama di questo rinomato ristorante.

I Frati Rossi



Trattoria LaRavaelaFava
Via Principe Eugenio 28 - 20155 Milano
Tel: 02 3360 2175
Cell: 335 446 936
E-mail: clarissa@trattorialaravaelafava.it
Sito web: www.trattorialaravaelafava.it

I SAPORI DEL PIEMONTE
DI UNA VOLTA

Trattoria tipica piemontese a conduzione familiare.
Ambiente informale e caratteristico.
Brasati, bolliti e panissa vercellese.
Sala interna e dehor sia estivo sia invernale esterno.
La Rava e la Fava sa unire i sapori tradizionali 
all’improvvisazione e alla fantasia, proponendo ogni 
mese serate con temi diversi e sempre originali.
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Aperta tutti giorni, la trattoria 
“La Rava e la Fava” offre l’oc-
casione di assaporare i preziosi 
sapori del Piemonte di una volta 
a Milano.
Nata già nel dopoguerra , la trat-
toria propone oggi una riuscita 
selezione dei piatti più tipici della 
cucina piemontese. Si inizia con 

un aperitivo a base di spumante e bruschetta e si conti-
nua con la tipica panissa vercellese, realizzata rigoro-
samente con riso Carnaroli, fagioli rossi di Saluggia e sa-
lamino sotto grasso conservato nei recipienti della duja. 
I secondi sono per palati “da intenditore”: fritto misto 
piemontese, tris di bolliti con bagnèt verd o rus (verde 
o rosso), Straccetti di manzo al Cortese ed Entrecote 
al Barbera del Monferrato. In omaggio al nome del lo-
cale, la scelta di piatti a base di fave è altrettanto ricca e 
spazia dalle polpette di fave alle pennette “La Rava e 
la Fava” e alla delicata crema di fave semifredda con 
crostini. Ogni giovedì in tavola arriva la pasta fresca re-
alizzata a mano dalla simpatica titolare: celebri i tajarin 
(tagliolini) della casa, serviti al burro tartufato o al tris di 
formaggi tipici piemontesi (Bra, Raschera e Castelma-
gno) e i particolarissimi ravioli del “Plin”. Non ci si alza 
dal tavolo senza aver prima assaggiato la gustosa offerta 
di dessert “a la mè manera”, come il bünet, il tiramisù 
cocco e pistacchi o la torta rustica di pesche al Mo-
scato d’Asti e amaretti del cuneese. Adeguata la carta 
dei vini che propone prestigiose etichette piemontesi.
Il locale, piccolo e confortevole, dispone anche di un 
grazioso giardino ideale per l’estate.
Straconsigliata la prenotazione.

Trattoria LaRavaelaFava



Storione RISTORANTE PIZZERIA
Via Atlante 27 - 30020 Bibione (VE)
Tel: 0431 439 821



Allo Storione, ristorante pizzeria pet friendly, tutti i piatti 
proposti sono sempre di qualità, una nota particolare 
va all’ottimo pesce e al conto decisamente onesto. Il 
proprietario cordiale e gentilissimo supportato dal per-
sonale molto disponibile e professionale, vi offrirà e con-
siglierà sempre e solo il meglio. Ben accetti gli amici a 
4 zampe di tutte le taglie ai quali sarà fornita anche la 
ciotola per l’acqua.  
Il trionfo del gusto e l’atmosfera piacevole fanno dello 
Storione un ristorante che non delude mai... neppure gli 
amici a 4 zampe!

Storione RISTORANTE PIZZERIA



Peugeot is Bobino Club
Alzaia Naviglio Grande 116 - 20144 Milano (MI)
Cell: 02 3655 9070
E-mail: info@bobino.it
Sito web: www.bobino.it f

mailto:info%40bobino.it?subject=
http://www.bobino.it
https://www.facebook.com/BobinoClub


Peugeot is Bobino Club

Peugeot is Bobino Club, nato come club e discobar, 
affianca alla ricca programmazione notturna una propo-
sta gastronomica di spessore, che prevede, dalle 19 alle 
22, un ricco buffet preparato dal nostro staff di cucina 
e offerto a tutti gli ospiti delle nostre serate. Periodica-
mente l’aperitivo viene arricchito da eventi gastronomi-
ci, degustazioni e approfondimenti di cucina regionale, 
nazionale e internazionale in collaborazione con azien-
de leader o emergenti del settore food.
Dalle 22 Peugeot is Bobino Club si trasforma grazie a dj 
set, performance di musica dal vivo, party a tema oltre 
ad artisti e dj di spicco ospiti periodicamente.
L’ingresso è sempre gratuito, ogni sera di apertura, 
da giovedì a domenica. I nostri amici a quattro zampe 
sono i benvenuti e viene fatto di tutto per farli sen-
tire a casa propria. Una ciotola d’acqua è sempre a 
disposizione, gli ampi spazi del giardino estivo risultano 
molto accoglienti e la musica resta di sottofondo con 
volumi limitati fino alle 22. Da anni Peugeot is Bobino 
Club collabora con associazioni di settore per eventi di 
sensibilizzazione “a 6 zampe”. Tutto questo ci ha con-
sentito di essere riconosciuti come locale “Pet Friendly” 
da diverse realtà del settore.



La Meridiana
Via Ai Castelli - 17033 Garlenda (SV)
Tel: 0182 58 02 71 - Fax: 0182 58 01 50
E-mail: meridiana@relaischateaux.com
Sito web: www.lameridianaresort.com

Una vacanza indimenticabile 
con il vostro amico del cuore
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Premiato dal Ministero Italiano del Turismo con il pre-
stigioso “Animal Friendly Hotel Award”, La Meridiana è 
un paradiso per gli amici a quattro zampe ed i loro pa-
droni. Qui troveranno grandi spazi ed un bel parco di 3 
ettari, e potranno prenotare camere e suites con giardi-
no privato, dove la pavimentazione è in pietra, legno o 
ceramica. Per loro è possibile l’accesso a tutto ciò che 
è al piano terra: ristorante, hall e sala colazioni. All’arri-
vo troveranno un elegante portaciotole in ferro battuto 
con acqua fresca e biscottini alla mela.
Non manca neppure la simpatica accoglienza della ma-
scotte della casa: Posh, un piccolo cucciolo di corgi, 
con un carattere allegro e giocherellone.
Su richiesta, è possibile richiedere l’acquisto di prodotti 
per animali, prenotare il servizio di toelettatura, oppure 
domandare il servizio di veterinario. Possibilità di acqui-
stare plaid personalizzati con il nome del proprio cane, 
oppure simpatiche borse in spugna con il logo dell’al-
bergo sormontato da “I’m a welcome dog”!
La Meridiana si trova a 6km dal mare di Alassio, dove 
esistono spiagge attrezzate che accettano animali.

La Meridiana



Hotel Premuda
Piazza Luigi Rizzo 10 - 20143 Spotorno (SV)
Tel: 019 745 157
E-mail: info@hotelpremuda.it
Sito web: www.hotelpremuda.it

Il nostro hotel splendidamente situato tra un parco e il 
mare vi attende per offrirvi un delizioso soggiorno nel sole 
e nella quiete. È composto da un piano terra e un primo 
piano nel quale si trova anche una terrazza a solarium.

Le Camere
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, telefono 
diretto e TV color con ricezione via satellite, cassaforte e 
ventilatore a soffitto.
Alcune camere sono dotate anche di aria condizionata.
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Il Ristorante
La nostra struttura fa servizio di Bar, Paninoteca e risto-
rante anche sulla terrazza a mare.

Servizi offerti
• Wi-fi gratuito
• Colazione a buffet dalle ore 08:00 alle 10:00
• Servizio di Bar, Paninoteca e Ristorante
• Parcheggio privato non custodito
• Biciclette a disposizione dei clienti (ad esaurimento)
• Sono accettati animali
• Si accettano carte di credito (Visa, Mastercard)
• Spiaggia privata
• Servizio spiaggia con cabine private o comuni
• Ombrellone, sdraio e lettini
• Beach volley, ping pong

Hotel Premuda



Piazza di Spagna Prestige
Via della Croce 33, 00183 Roma
Tel: 06 69940315 - Fax: 06 94802138
Cell: 393 9893143
E-mail: info@piazzadispagnaprestige.com
Sito web: www.piazzadispagnaprestige.it f
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Il tuo Boutique Hotel 
ad un passo da Piazza di Spagna
Inserito in una delle zone più belle di Roma, Piazza di Spa-
gna Prestige è un hotel raffinato e particolarmente acco-
gliente. Sarai letteralmente circondato dai più importanti 
monumenti della Roma storica: Piazza Navona, La Fon-
tana di Trevi,il Pantheon, Castel Sant’Angelo sono facil-
mente raggiungibili a piedi. Inoltre a pochi passi troverai 
Via Condotti e Via del Corso, che espongono le marche 
di abbigliamento più rinomate. L’Hotel offre 8 suites cia-
scuna arredata in modo esclusivo. Tutte le stanze sono 
spaziose, dotate di bagno, insonorizzate e disponibili in 4 
tipologie: doppia, matrimoniale, matrimoniale con un letto, 
matrimoniale e doppia collegate. Piazza di Spagna Presti-
ge è molto apprezzato dai nostri ospiti per la particolare 
cura che dedichiamo alla pulizia, all’efficienza del servizio, 
alla cordialità e la riservatezza e ovviamente all’acco-
glienza dei amici a 4 zampe! Piazza di Spagna Prestige 
offre un’atmosfera elegante e di classe nel cuore di Roma.

Piazza di Spagna Prestige



Hotel Virginia
Via Regina Elena 185 - 47900 Rimini (RN)
Tel: 0541 380 540
E-mail: info@hotelvirginia.it
Sito web: www.hotelvirginia.it

L’Hotel Virginia è un vero e proprio hotel a 6 zampe, 
amiamo smisuratamente gli amici animali e siamo spe-
cializzati nella loro accoglienza,  infatti troverete sempre 
una ciotola con dell’acqua fresca al vostro arrivo e dei 
gustosi biscotti “home made” preparati quotidianamente 
dallo chef.
Gli amici a 4 zampe sono parte integrante delle nostre 
famiglie, per questo, tutti i cani ed altri animali, di qual-
siasi taglia, sono i benvenuti all’Hotel Virginia, infatti 
gli amici pelosi, al guinzaglio, hanno accesso ovunque, 
anche al ristorante durante i pasti e nelle terrazze, in 
modo da non dovervi mai separare da loro.
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Oltre alla piscina sul piano attico, dove si gode della vi-
sta  di San Marino e dell’Appennino romagnolo; dal 2015 
abbiamo anche una “piscina a 6 zampe”, dove potrete 
tuffarvi e nuotare con i pelosi, immersa in un giardino re-
cintato dove poter anche correre e divertirsi senza guin-
zaglio con l’ausilio di un’esperta di acquaticità canina.
Dopo la piscina, la novità del 2016 invece è la “palestra a 
6 zampe”, abbiamo infatti un dog pacer, un tapis roulant 
e una Footbike  per allenarvi insieme all’amico peloso.
Inoltre siamo a 2 minuti dalla Rimini Dog No Problem, la 
dog beach del Bagno 81, la spiaggia più attrezzata della 
Romagna per l’accoglienza degli amici a 4 zampe.
Altri servizi:
• Wi-fi gratuito in tutto l’hotel
• Ascensore
• Servizio veterinario e dog sitter a richiesta
• Servizio bar e reception  h. 24
• Sconti e convenzioni con pet shop e servizio 
di toelettatura
• Parcheggio
• Uso di biciclette con cestini per pelosi fino a 8 kg
• Cucinetta per mamme con bimbi piccoli 
• Su richiesta, si possono ricevere direttamente in 
hotel, la marca di crocchette preferita dal vostro cane

Hotel Virginia



Bagno Gibo 85/B
Lungomare Giuseppe Di Vittorio 34 - 47900 Rimini (RN)
Cell.: 338 442 2981
E-mail: 85bgibo@libero.it
Sito web: www.bagno85bgiborimini.it

Per una vacanza a Rimini con il tuo cane 
al BAGNO 85/B GIBO devi andare!

Si trova proprio davanti ad un’area verde 
molto utile agli amici a 4 zampe.

Non ti accontentare, puoi godere di tutto lo spazio 
che cerchi e non c’è confusione.
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Si può scegliere tra:
- L’oasi recintata autorizzata, perciò ad uso esclusivo 
e personale per garantire agli amici con la coda di stare 
assieme a voi ma liberi di muoversi in totale sicurezza. 
Ogni oasi è attrezzata con ombrellone, lettini, fontanella 
riservata, ciotole, palettine e sacchettini.
- L’oasi non recintata autorizzata, attrezzata come 
sopra.
Servizi: sono a disposizione tutti i servizi offerti dalla 
struttura balneare.
Per i tuoi bambini: parco giochi, animatrice, nursery fa-
sciatoio, microonde.
Per gli amanti dello sport: campo da beach tennis, be-
ach soccer, beach volley, campo bocce, ping pong, bi-
liardino.
Per gli amanti del benessere e relax: magiche vasche 
idromassaggio, ampi gazebo per grigliate con barbecue 
professionale e per feste.
WI-FI gratuito
OFFERTA PROMOZIONALE IN CORSO, TELEFONACI!

Bagno Gibo 85/B



Happy Bau URBAN DOG RESORT
Via Filippo Argelati 35 - 20143 Milano (MI)
Cell: 347 760 9224
E-mail: happybau.mi@gmail.com
Sito web: www.happybaumilano.it
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Cercate un posto piacevole dove lasciare il vostro amico 
a quattro zampe durante gli impegni giornalieri?
È nato per voi l’Happy Bau Urban Dog Resort!
Da sempre amante degli animali ho deciso di intraprende-
re questa nuova attività. Così nasce l’asilo per cani Happy 
Bau, uno spazio polifunzionale che viene incontro alle 
esigenze dei proprietari e dove ci prenderemo cura dei 
vostri amici pelosi che troppo spesso vengono lasciati a 
casa da soli. Offriamo un ambiente piacevole e sere-
no improntato alla socializzazione e alla possibilità di 
interagire in libertà (non ci sono gabbie) per questo non 
possiamo accogliere soggetti aggressivi o non socievoli. 
Per verificare la compatibilità, capire il comportamento 
e le esigenze del tuo amico effettuiamo una prova di 1 h 
totalmente gratuita fondamentale per ottenere informa-
zioni relative al comportamento le sue abitudini e una 
permanenza priva di stress.

Happy Bau URBAN DOG RESORT



Chiamapluto Taxi Pet
Via degli Etruschi 4 - 20137 Milano
Tel: 340 55 32 506
E-mail: prontopluto@msn.com
Sito web: www.chiamapluto.com

Chiamapluto Taxi Pet è il più confortevole, simpatico e 
professionale servizio che potete trovare per gli sposta-
menti dei vostri amici a 4 zampe.
L’esperienza maturata negli anni, emergenze notturne, 
trasferte urgenti e chiamate da/per aereoporti, hanno 
fatto si che il servizio abbia acquisito tutta la competen-
za e professionalità necessaria per risolvere ogni vostro 
tipo di problema.
La Plutomobile è concepita per essere il mezzo piu ac-
cogliente ed idoneo per trasportare voi e i vostri amici 
pelosi con attenzione e accoglienza, come se foste a 
casa vostra, valori che hanno fatto di questo servizio il 
proprio marchio di qualità.
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• Per usufruire al meglio del servizio Chiamapluto, vi 
consigliamo di chiamarci e di prenotare, potremo così 
assolvere nella maniera pù consona le vostre richieste.
In tempo reale, limitatamente alla disponibilità del mo-
mento, saremo sempre presenti per le vostre urgenze.
Il nostro motto è: “il vostro problema , la nostra priorià”.
• Speciale Servizio Taxi da/per Aeroporto Milano. 
• Nei servizi anche la pensione domiciliare che offre la 
possibilità al vostro animale di rimanere il più possibi-
le tranquillo e rilassato quando i vostri impegni di lavo-
ro, vacanza o salute non permettono di potergli stare 
accanto. Questo perchè si trova a stare in compagnia 
di una persona di riferimento in un ambiente domesti-
co che provvede a ricreare la condizione famigliare più 
vicina a quella a cui era abituato, limitando lo stress 
da separazione al minimo.

Chiamapluto Taxi Pet

Chiamapluto
• Taxi pet
• Pensione casalinga
• Dog-Cat sitter

            Cell:
340 55 32 506



Italpost
Via Rosa Luxemburg 87/95 - 20085 Locate Triulzi (MI)
Tel: 02 904 815 r.a. - Fax: 02 9048 1580
E-mail: info@italpost.it
Sito web: www.italpost.it

Italpost è una realtà nel mondo dei trasporti e della lo-
gistica, ponendosi come valida e vantaggiosa alternati-
va ai soliti corrieri espresso.
Italpost essendo in continua evoluzione ci permette di 
essere sempre al vertice nel nostro settore e di avere la 
consapevolezza di essere un anello importante all’in-
terno della catena produttiva e distributiva del Cliente.
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Italpost con sede a Locate di Triulzi (MI), è oggi un le-
ader nel settore dei trasporti e della logistica. Una rete 
capillare di partner qualificati permette di ritirare e con-
segnare i Vostri plichi in Italia e all’Estero.
Nell’ultimo decennio, ha integrato la propria esperienza 
nel trasporto con la specializzazione della Logistica, po-
tendo cosi offrire al cliente un servizio completo ed effi-
ciente con tempi di preparazione, instradamento e con-
segna merce minimi. Integriamo il servizio di trasporto 
con un’offerta di logistica, che può variare dal semplice 
affitto di spazi, alla totale presa in carico della gestio-
ne del magazzino del Cliente.
La caratteristica principale che differenzia Italpost da-
gli altri corrieri espressi, è la disponibilità concreta che 
gli operatori offrono ad ogni cliente, assicurandone un 
servizio completo, efficace e personalizzato e allo stes-
so tempo, la consapevolezza al cliente di essere seguito 
veramente anche nei dettagli.

Italpost



Il Fido Custode
Via Caio Mario Snc - 20153 Milano
Cell: 389 144 9800
E-mail: info@ilfidocustode.it
Sito web: www.ilfidocustode.it

Il Fido Custode
Cimitero per animali d’affezione
Cremazioni e Sepolture

UN ULTIMO GESTO D’AMORE
Gli amici migliori non ti lasciano mai. Quasi mai. Niente è 
per sempre, se vuoi continuare a ricordarlo e dargli una 
sistemazione dignitosa “Il Fido Custode” ti può aiutare.
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Cremazione con riaffido delle ceneri o spargimento: 
per chi desidera tenere i resti del defunto animale a casa 
“Il Fido Custode” offre il servizio di cremazione singola 
con il riaffido delle ceneri. Il servizio prevede il ritiro del 
corpicino presso il domicilio o l’ambulatorio veterinario e 
la restituzione delle stesse alla residenza del proprietario. 
All’interno del cimitero per animali è stata inoltre adibita 
un area verde per lo spargimento delle ceneri per chi de-
sidera lasciarlo in natura.
Ritiro a domicilio: il Fido Custode esegue il servizio di 
ritiro delle spoglie animali, presso il domicilio o ambulato-
rio veterinario, mediante mezzi autorizzati. Si occupa della 
preparazione della salma e del trasporto presso il cimitero 
degli animali che sarà la sua ultima e dignitosa dimora.
Inumazione: il servizio principale del cimitero per animali 
è l’inumazione, per poter donare all’adorato animale, una 
degna sepoltura trattandolo con rispetto nella morte così 
come in vita. L’inumazione consiste nella sepoltura della 
spoglie in una fossa scavata in terra, previa preparazio-
ne della salma, che viene avvolta in un tessuto di cotone 
e quindi deposta nella buca. Qui rimarrà per un periodo 
minimo di cinque anni, assieme ad altri amati animali in 
un luogo di pace. Completerà la tomba la lapide in mar-
mo con foto ed epitaffio incise.
Le tombine e le lapidi sono disponibili in quattro versio-
ni: Standard o di famiglia, si possono aggiungere altri 
animali di proprietà. Condivisa 2, due proprietari diversi. 
Condivisa 3, tre proprietari diversi. Condivisa 4, quattro 
proprietari diversi.

Un Ultimo Gesto d’Amore     G
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Il Fido Custode



La cremazione singola con 
riconsegna delle ceneri di 
animali domestici, sta as-
sumendo, negli ultimi anni, 
sempre maggior importan-
za, sempre più spesso infatti 
si vuole protrarre la presen-
za dei fedeli amici presso 
la propria casa anche dopo 
che ci hanno lasciato.
Donare loro un ultimo 
atto d’amore, dopo avere 
trascorso insieme tanti mo-

menti, condiviso gioie e dolori, sorrisi e lacrime, rappre-
senta l’ultimo dono che possiamo fare loro.
La nostra azienda, forte dell’esperienza maturata, ge-
stisce con la massima celerità, discrezione e sensibilità, 
tutte le procedure necessarie a portare a compimento 
quest’ultimo, doloroso atto. 

Pet-italia
Via Grocco, 47 - 27036 Mortara (PV)
Cell: 393 100 29 30
E-mail: info@pet-italia.com
Sito web: www.pet-italia.com

Quando il Tuo fedele amico Ti lascia... 
non gettarlo come un rifiuto qualsiasi! 

Contattaci, insieme troveremo 
la soluzione migliore. 
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Ci occupiamo, tramite auto-
mezzi regolarmente autoriz-
zati dall’ASL competente per 
il territorio, del recupero delle 
spoglie (senza limiti chilometri-
ci), del loro trasferimento pres-
so l’impianto di cremazione.
È gradita la Vostra presenza 
anche durante le fasi della cre-
mazione stessa, (senza l’appli-
cazione di alcun sovrapprezzo) 
sia per consentirVi di rivolgere 
“l’ultimo saluto” all’animale de-
funto, sia nell’ottica di offrire la 
massima trasparenza possibile. 
L’impianto di cui disponiamo, 
grazie alla sua conformazione, 
ci permette di operare anche 
con animali di taglia molto im-
portante e con tempistiche de-
cisamente ridotte. Ogni ciclo 
di cremazione ha una durata 
massima di poco superiore ad 
un’ora; questo ci permette di 
portare a termine la cremazio-
ne, il recupero e la riconsegna 
delle ceneri in un tempo ragio-
nevolmente ridotto.

Pet-italia

Cremazione singola
Recupero e smaltimento spoglie animali

Urne cinerarie e oggettistica per il ricordo



Physis Design
Via Bora 6 - 63069 Montedinove (AP)
Tel: 0736 610 990 - Cell: 331 278 0278
E-mail: info@physisdesign.it
Sito web: www.physisdesign.it
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Physis Design



I Gatti liberi & la Legge
Colonia felina, così intendiamo, qualsiasi luogo, nel 
quale vivono stabilmente uno o più gatti, indipendente-
mente dal fatto che siano o meno accuditi dall’uomo.
Lo Sportello Legale Oipa, come molte altre associazioni 
per la tutela dei diritti degli animali, riceve quasi quo-
tidianamente richieste di intervento e di consigli legali 
relativi alla gestione di colonie feline. 
I gatti liberi, infatti, sono spesso al centro di contesta-
zioni e persecuzioni vere e proprie, nonostante la legge 
sia dalla loro parte.
Per fortuna, infatti, nel nostro paese, la legge tutela le 
colonie feline e chi se ne prende cura. 
Anzitutto, citiamo una importante legge nazionale, la 
Legge quadro n. 281 del 1991, grazie alla quale viene 
previsto il divieto, per chiunque, di maltrattare i gatti 
che vivono in libertà.
La legge citata, prevede, inoltre, che i mici liberi sia-
no sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per 
territorio e che siano re-inseriti nel loro gruppo una 
volta curati e sterilizzati. 
In alcun modo, gli stessi gatti, possono essere sop-
pressi, se non nel caso in cui siano gravemente ma-
lati o incurabili. 
In applicazione della legge nazionale citata, ciascuna Re-
gione ha emesso proprie Leggi che disciplinano il feno-
meno del randagismo - cani e gatti -  disponendo rego-
le ben precise per la tutela delle colonie feline: obbligo 
di sterilizzazione, cura e, divieto di spostamento di una 
colonia, salvo particolari situazioni come, per esempio, 
la tutela della stessa ( si pensi alla sicurezza in caso di 
apertura di un cantiere) nonché per motivazioni sanitarie.



In quest’ultimo caso, il relativo “trasloco” deve essere 
effettuato tramite personale specializzato (associazioni 
animaliste competenti - operatori di colonie feline - ope-
ratori ASL), collocando la stessa colonia in altro luogo 
idoneo.
Ma veniamo ora ad esempi e consigli pratici per vedere 
come procedere in caso di necessità.
Se siamo a conoscenza di una colonia felina in pericolo, 
perché ad esempio perseguitata dai condomini, o per la 
presenza di lavori in corso, dobbiamo contattare imme-
diatamente, per iscritto, il Sindaco del Comune, la ASL 
Dipartimento Veterinario e l’Ufficio Tutela Animali (UDA), 
chiedendone l’intervento come previsto per legge. 
In caso di urgenza possiamo contattare immediatamen-
te la Polizia Locale e un nucleo di guardie eco-zoofile 
se presenti sul territorio di interesse.
Ricordiamo, infatti, che anche molti Regolamenti Co-
munali per la tutela e il benessere degli animali, disci-
plinano espressamente regole per la tutela della colonia 
felina, con tanto di multe in caso di violazione.
Infine, ricordiamo che, se siamo testimoni o veniamo 
a conoscenza di ingiusti comportamenti commessi nei 
confronti di gatti liberi, abbiamo il dovere ed il diritto di 
segnalare l’accaduto alla competente polizia locale ed 
alle guardie zoofile affinché possano intervenire.
La legge, per fortuna, prevede sanzioni salate in caso di 
mancata tutela di una colonia felina senza dimenticare, 
in casi gravi, come il maltrattamento o l’uccisione di un 
animale, il carcere e multe salate per il colpevole.

Avv. Claudia Taccani



L’OIPA è stata fondata nel 1981 a Lugano dalla Dr.ssa 
Milly Schar Manzoli, nota a livello mondiale come anima-
lista e autrice di numerose pubblicazioni antivivisezioni-
ste, e altri sei soci fondatori, ed è la prima confederazione 
internazionale di associazioni animaliste e protezioniste.
Composta da “Leghe Membro”, associazioni che si affi-
dano all’OIPA nella rappresentanza e nella conduzione a 
livello globale di campagne animaliste, oggi l’OIPA è pre-
sente in 53 stati sui 5 continenti con 198 leghe membro e 
numerose delegazioni nazionali. In Italia è attiva con 150 
sezioni locali e 50 nuclei di guardie zoofile distribuiti su 
tutto il territorio italiano.
La presenza capillare sul territorio ha permesso di arrivare 
dove la voce dei più deboli non è ascoltata, distribuendo 
tonnellate di cibo a rifugi, canili e gattili in tutta Italia, ma 
anche intervenendo in occasione di gravi catastrofi natu-
rali come il terremoto in Abruzzo o le recenti alluvioni in 
Veneto, Sicilia, Liguria e Lombardia.
Gli ultimi tre decenni hanno visto l’OIPA impegnata in mol-
teplici battaglie per perseguire i suoi obiettivi principali: 

http://www.oipa.org


l’abolizione della vivisezione nei vari paesi del mondo e la 
difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento, 
oltre che la diffusione di una corretta cultura di rispetto per 
tutte le specie animali. Ogni singola battaglia è stata por-
tata avanti con l’impegno, la convinzione, e la passione 
incondizionata di tanti volontari. Questo ha reso possibile 
il raggiungimento d’importanti risultati, come la cessazio-
ne dei crudeli esperimenti effettuati sui cani presso l’Uni-
versità di Pavia (2001) o lo stop alla vivisezione sui gatti 
nella facoltà di medicina all’Ospedale Sacco (2002). Inol-
tre, grazie al monitoraggio costante delle guardie eco-zo-
ofile, presenti in gran parte del territorio nazionale, l’OIPA 
è intervenuta, solo nell’ultimo anno, in oltre mille casi di 
maltrattamento fornendo centinaia di consulenze su te-
matiche riguardanti la convivenza uomo-animale.
Sito web: www.oipa.org

PER FARE UN’OFFERTA ALL’OIPA
CONTO CORRENTE POSTALE
Compila un bollettino postale in posta 
inserendo l’importo e la causale “offerta OIPA”  
su c/c n° 43035203 intestato a: OIPA Italia 
BONIFICO BANCARIO
Effettua un bonifico con l’importo dell’offerta 
sul conto corrente n. 43035203 banco posta 
Codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX
ASSEGNO
Invia un assegno non trasferibile con l’importo a: 
OIPA Italia - via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano
CARTA DI CREDITO E PAY PAL
Inserisci causale offerta (nome campagna) 
e importo direttamente su pay pal 

http://www.oipa.org


Gaia Animali & Ambiente Onlus
L’Associazione Gaia Animali & Ambiente nasce nel 
1995, per iniziativa di un gruppo di giornalisti, di ambien-
talisti, di animalisti e di imprenditori nel campo della co-
municazione, tra i quali Edgar Meyer (attuale presidente), 
ricercatore - storico dell’ambiente e giornalista, Stefa-
no Apuzzo, ex parlamentare, giornalista ambientalista e 
scrittore, Stefano Carnazzi, scrittore e direttore editoria-
le di Lifegate Magazine e Lifegate Radio. L’Associazio-
ne promuove, da subito, iniziative e campagne di impat-
to mediatico. Le iniziative sono prevalentemente contro 
l’abbandono degli animali domestici, per lo sviluppo so-
stenibile, per la difesa delle foreste pluviali, per la tutela 
degli animali selvatici, per la diffusione dei prodotti “bio”, 
per la salute umana. L’Associazione viene riconosciuta 

http://www.lifegate.it


come Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità So-
ciale) e collabora con enti e istituzioni nazionali e locali.
Dal settembre 2004 viene creato Gaia Lex, centro di azio-
ne giuridica dell’associazione. Tale centro si occupa di 
dare informazioni e risposte alla richiesta di assistenza 
legale dei cittadini sui temi dei diritti animali e della sal-
vaguardia ambientale.
L’Associazione edita la “Newsletter di Gaia” 
e un sito con ampio assortimento 
di contenuti e dossier: www.gaiaitalia.it

COME SOSTENERE GAIA
• Dona il tuo 5x1000 a Gaia: 
codice fiscale Gaia 97160720153
• Iscriviti a Gaia: la quota sociale annuale è di 15 euro
• Sostieni Gaia con una donazione (anche piccola)
CCpostale Iban: IT82 E076 0101 6000 0004 6940 599
CCbancario Iban: IT21 N033 5901 6001 0000011 9549 
presso Banca Prossima - Milano, intestato a 
Gaia Animali & Ambiente Onlus

http://www.gaiaitalia.it
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