
LINEE GUIDA PER GLI OPERATORI E LE ASSOCIAZIONI 

 

Numeri e contatti dati ai cittadini: 

 

Comune di Reggio Emilia – Ufficio Tutela Animali: ufficio.tutela.animali@comune.re.it 

Controllato da: dipendenti e amministratori comunali 

 

Canile-Gattile Comunale/ ENPA:      0522 943704 (numero attivo tutti i giorni dalle 9 alle 22) 

Deviazione chiamata continua su telefono diretto di Isabella Bertoldi – ENPA 

 

Associazione Aiut Appennin:       339/3229144 (numero attivo tutti i giorni 24h/24) 

Telefono diretto di Loretta Boni – Aiut Appennin 

 

 

Associazioni e loro disponibilità: 

ENPA: ha dato disponibilità per essere reperibile e dare informazioni, i suoi volontari sono già attivi 

in Canile e sul territorio principalmente per le Colonie Feline. 

Aiut Appennin: sono 8 volontari, sono disponibili ad agire anche attivamente nelle situazioni di 

necessità e hanno anche un furgone “sanificabile” per fare i recuperi. 

Amore Randagio Onlus: 10 volontari disponibili però solo per attività con operatori in sicurezza, ad 

es. consegna pasti domicilio, cibo per animali o farmaci o altre necessità (non hanno possibilità di 

sanificazione animali, recupero o ospitalità).  Numero di riferimento 339-5231647 

LAV: disponibili per attività di consegna pasti e o necessità di cittadini che non possono uscire. Da 

contattare al 0522-1500511 (Responsabile: Marco Sarti). 

 

Strutture per l’ospitalità-pensione degli animali e/o loro recupero: 

La Quiete: : al momento ha oltre 30 box disponibili per ospitare animali che non possono essere 

accuditi. Hanno anche tutta l’attrezzatura per poter fare recupero in sicurezza e 

lavaggio/sanificazione degli animali. MA E’ ALTAMENTE CONSIGLIATO PROMUOVERE LA CONSEGNA 

DELL’ANIMALE DA PARTE MAGARI DI UN PARENTE ALLA SRUTTURA IN MODO DA EVITARE IL 

RECUPERO. Altamente indicati quindi per le situazioni di quarantena/isolamento. Chiedono 10€ al 

giorno (cani) e 6€ al giorno (gatti) + eventuale recupero. 

Rifugio Rocky: sono disponibili ad essere contatti per eventuale ospitalità ma non hanno possibilità i 

recupero ne lavaggio/sanificazione animali. Dispongono al momento di 5/6 box liberi ma sono 

anche a disposizione per fornire servizio anche ad altri Comuni che non hanno strutture d’appoggio 

(n. 338/2105569 Simone) 

 

Emergenze Veterinarie 

mailto:ufficio.tutela.animali@comune.re.it


In caso di richiesta di informazioni per emergenze veterinarie è possibile recuperare i contatti con le 

indicazioni dei professionisti disponibili al sito www.struttureveterinarie.it   

In caso di quarantena o isolamento cercare di promuovere lo spostamento degli animali da parte 

della rete amicale/parentale. Solo in caso di impossibilità a muoversi si potrà concordare l’uscita a 

domicilio del veterinario o un aiuto da parte delle associazioni di volontariato disponibili in elenco. 

http://www.struttureveterinarie.it/

