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Associazione Onlus  

Canili Milano  
www.canilimilano.it e-mail info@canilimilano.it 

Tel  338/83.60.753   
Conto Corrente Canili Milano 0528 4758 6490 CAB 01604 ABI 03268 

IBAN  IT 39 L 03268 01604 052847586490 
CODICE FISCALE 974 6561 0158 

 

ADOZIONE A DISTANZA 
 

Io (nome e cognome)______________________________________________________ 

Residente in via:__________________________a ______________________________ 

Telefono: __________________________________ email:_______________________ 

 

Allegare copia dei documenti al seguente modulo (che andrà firmato)   

 

Faccio richiesta per portare a passeggio i cani dell’Associazione Canili Milano Onlus per adozione 

a distanza. 

Dichiaro di rinunciare a  rivalermi verso l’Associazione Canili Milano Onlus in caso di danni alla 

mia persona o a terzi, provocati dal sottoscritto/a, dai cani, o da qualsiasi altro fattore durante la 

mia permanenza presso il centro cinofilo la Castagnina.  

Dichiaro di attenermi al regolamento interno della struttura e accetto il fatto che qualora 

sorgessero problemi di gestione dei cani o relazionali all’interno del gruppo, mi verrà chiesto di 

allontanarmi, per il benessere stesso dei cani, che in questo momento dichiaro di voler aiutare.  
 

Con la presente autorizzo la pubblicazione (sul sito web o in eventuali volantini) di fotografie o immagini riprese 

durante l’attività di volontariato, nelle quali io sia presente, consapevole del fatto che la struttura è video sorvegliata 

(per ragione di sicurezza e controllo dei cani). 

 

        firma______________________  

 
In ogni comunità è necessario seguire delle “regole” tanto più se dal nostro operato dipendono delle vite, e tanto 

più se le nostre azioni possono mettere in pericolo noi stessi o i nostri cari amici pelosi.  

 

E’ bene sapere che uomo e cane comunichiamo in modo diverso, perché siamo diversi, ed un gesto sbagliato, anche 

se fatto in buona fede, potrà essere interpretato da loro in modo sbagliato e portare a reazioni pericolose. 

  

Loro si passano la lingua intorno al muso in segnale di pacificazione e abbassano lo sguardo per non sfidarci, noi 

guardiamo dritto negli occhi una persona per dimostrare la nostra sincerità, loro colgono tale atteggiamento come 

sfida, noi abbiamo l’abitudine di baciare e abbracciare, ma per un cane venire abbracciato verrà interpretato come 

un tentativo di sottomissione, giocare a fare la lotta per noi è un atteggiamento giocoso, per un cane può essere 

l’inizio di una vera e propria lotta, in cui magari non riuscirebbe a contenere il grado di eccitamento e passerebbe 

dal gioco all’attacco..senza neppure volerci far del male.. 

Noi “alziamo il pelo” perchè sentiamo freddo, loro per timore o per aggressività e può essere un segnale di attacco.. 

 

Non tutti son tenuti a sapere queste cose, anzi nel corso degli anni mi son resa conto di quanti, in assoluta buona fede 
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manipolano i cani (soprattutto i “cani di canile”) in modo errato e pericoloso, il cane del canile è cosa totalmente 

diversa dal nostro cane e certe cose non possono esser fatte. 

 

Aiutare i cani del canile rappresenta l’inizio di una responsabilità e non un gioco, sarai responsabile del benessere di 

animali che dipendono da noi, da te, i tuoi comportamenti potrebbero condizionarli e segnare il loro destino, noi 

dobbiamo fare in modo di alleviare le loro sofferenze di reclusi durante la loro permanenza in canile e di renderli 

adottabili, ecco perché è importante farlo con serietà e avere l’umiltà di lasciarsi guidare da chi ha esperienza. 

 

I nostri pelosi vengono mantenuti interamente dall’Associazione che non riceve alcuna sovvenzione e ogni mese ci 

costano circa 2500/3000 euro..minimo, poi c’è il veterinario e tutte le altre innumerevoli spese… I nostri cari amici 

vengono mantenuti grazie a chi come te, decide di sostenerci con l’adozione a distanza e con delle offerte. 

GRAZIE. 
 

 

 

 

 ATTREZZATURA: Chiedere di acquistare un guinzaglio, li abbiamo noi in canile  (costo 10 euro) 

 per portare fuori i nostri cani occorre usare questo tipo di 

guinzaglio trattasi di guinzagli speciali con un apposito blocco che impedisce al cane di scappare.  

 I cani in box sono in coppia, se desiderate potrete portare a passeggio anche il compagno di box del vostro 

nuovo amico. Sarebbe molto utile munirsi di radiolina (walkie tolkie, costo a coppia di radioline 20 euro 

circa), è indispensabile che chiunque debba andare in passeggiata con i cani sia munito di radio 

per motivi di sicurezza, se non ne possedete, ve la forniremo noi. 

 Consigliato l’uso di stivali di gomma e di cerata per la pioggia (avendo in mano i guinzagli non si può tenere l 

ombrello, che per altro spaventa i cani). 

 ORARI : le prime volte è necessario venire il sabato pomeriggio, poi una volta diventati esperti, potrete 

andare quando vorrete, dal lunedi al sabato (9/12,30 – 14/18 e in estate 14/19),  la domenica (9/12,30) . 

OVVIAMENTE OCCORRE AVVISARE SEMPRE . Sarebbe bene comunicare anche l’orario di arrivo per 

permetterci di organizzarci con le uscite degli altri. 

 DIVIETI: è vietato l’ingresso ai box se non espressamente autorizzati (questo per evitare di agitare i 

cani e soprattutto per evitare di farne scappare aprendo i cancelli) 

 I CANI NON POSSONO ESSERE TENUTI AL GUINZAGLIO DA MINORI DI ANNI 14 

 

ASSICURAZIONE:  Agli adottanti a distanza frequentatori è richiesto un contributo per la  polizza assicurativa 

di  20 euro (annuali) Per motivi di sicurezza non si possono introdurre in canile persone non espressamente 

autorizzate dal Presidente. Assolutamente VIETATO cedere il cane che si ha in custodia a terze persone 
 

 

Motivazione che mi spinge a venire in canile: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

LA PRATICA 
Ed ora passiamo alla pratica..: 

 

 

1. SE SI è STATI AUTORIZZATI AD ENTRARE NELL’AREA BOX, PRIMA DI ENTRARE 

AVVISARE SEMPRE CON LA RADIOLINA possono esserci cani liberi in corsia! 

2. Tenere SEMPRE IL CANE A DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 10 METRI, DAGLI ALTRI 

CANI, EVITARE SEMPRE CHE ENTRINO IN CONTATTO CON CANI NON APPARTENENTI 

ALLO STESSO BOX  

3. In passeggiata si va SOLO MUNITI DEI PROPRI E APPOSITI GUINZAGLI, CON IL BLOCCO 

STRETTO AL COLLO DEL CANE (distanza tra collo e corda=1 dito) TENERE SEMPRE LA MANO 

http://www.google.it/search?hl=it&client=firefox-a&hs=ua9&rls=org.mozilla:it:official&ei=KxPoS-CoBYii_AaFwtHVBA&sa=X&oi=spellfullpage&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CCAQvgUoAA&q=walkie+tolkie&nfpr=1
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INFILATA NELLA MANIGLIA DEL  GUINZAGLIO E LO STESSO ATTORCIGLIATO ALLA 

MANO   

4. NON DARE MAI BISCOTTINI AI CANI NEI BOX O NEI RECINTI, MA SOLO IN PASSEGGIATA 

(per evitare che litighino) 

5. Se piove i cani prima di esser riposti in box vanno poi asciugati con gli appositi teli 

6. IN PASSEGGIATA I CANI DEVONO CAMMINARE, EVITARE DI FERMARSI A LUNGO SULLE 

PANCHINE.. 

7. ASSOLUTAMENTE VIETATO LIBERARI I CANI, NEI CAMPI E ANCHE NELLA CORSIA 

INTERNA DEI BOX . 

8. ASSOLUTAMENTE VIETATO PERCUOTERE I CANI, chiunque dovesse venir sorpreso a fare una 

cosa simile verrà denunciato immediatamente. 

9. Non dar cibo ai cani a parte qualche biscottino, devono mangiare lo stesso tipo di cibo (quantità) ogni 

giorno, solo così staranno bene e non incorreranno in continue dissenterie. 

10. In estate BAGNARE TUTTI I CANI CON LA CANNA DELL’ACQUA e in passeggiata farli bere 

spesso 

11. Rispettare i divieti (vedi cartelli nei campi dei contadini) e non superare il cancello della pensione 

(strada asfaltata) 

12. Evitare in passeggiata di far avvicinare persone estranee e tantomeno di far toccare i cani, a meno che 

non siano persone autorizzate tramite radiolina perché possibili adottanti 

 

 Portare a passeggio un cane è una responsabilità, un cane può fuggire e morire sotto un’auto e/o provocare un 

incidente.., non è un gioco.. 

 

 

Ultimo aggiornamento 23/11/2015 

Il PRESIDENTE     

Roberta Oteri 

        firma______________________  

 

 


