
CHI AMA GLI ANIMALI 
RINUNCIA AI BOTTI

È FESTA ANCHE
PER LORO

COMUNE DI BRESCIA
Area Sostenibilità Ambientale - Sportello Tutela Animali

	  
PER INFORMAZIONI:

Piazza Loggia 13/b - tel. 030297.7302 - Numero Verde 800 401 104
da lunedì a sabato: 9.00 - 12.30 - mercoledì: 9.00 - 15.00

Perché il capodanno 
sia una festa per tutti, 

anche per i nostri amici a 4 zampe
RINUNCIAMO AI BOTTI.

AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE
Assessore: prof. Gianluigi Fondra

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi
via Marconi, 12 - 25100 Brescia - telefono: 030 297.8625 - fax: 030 2978594

e-mail: protezioneambienteecivile@comune.brescia.it
pec: ambienteecologia@pec.comune.brescia.it 
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Pensiamo anche agli animali
La maggior parte degli animali di affezione prova un 
vero e proprio terrore nel sentire il forte rumore causa-
to dai botti e spesso, a causa di questo, scappano dalle 
proprie abitazioni, rischiando così di non tornarci più. 
Per evitare che ciò succeda
Tutti i cittadini sono tenuti a rispettare 
L’ART. 7 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 
“Sul territorio del Comune di Brescia è vietato accen-
dere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, 
petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone bo-
schive o in qualsiasi luogo pubblico”

Consigli e accorgimenti:  
 Tenere i propri animali domestici, non legati, in luoghi riparati, all’in-
terno delle case (non in balcone o in giardino ma, per esempio, in garage 
o taverna), dove il rumore arrivi attutito e non si percepiscano eventuali 
bagliori.

  La notte di capodanno, si consiglia di tenere in casa i gatti, anche se 
sono abituati ad uscire.

  Se si rifugiano sotto il letto o sotto un mobile, meglio non tentare di 
stanarli: se hanno scelto quel luogo è perché lo considerano sicuro.

  Meglio non lasciare soli i nostri amici, mostrandosi sempre tranquilli e 
felici, per trasmettere che “non c’è nulla da temere”.

  Accendere la  radio e la televisione; alzando leggermente il volume 
è possibile attenuare quello improvviso e forte causato dallo scoppio dei  
fuochi d’artificio.

  Durante le passeggiate nelle giornate del 31 dicembre e del 1 gennaio, 
se è possibile tenerli al guinzaglio; se slegati, gli scoppi potrebbero causa-
re una improvvisa fuga.

  Mettere al nostro amico anche una medaglietta (che non sostituisce 
il microchip obbligatorio per legge) con i recapiti per essere contattati nel 
caso di smarrimento.

  Nei casi più gravi si può chiedere al proprio veterinario a prescrizione 
di un blando sedativo
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