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Canile Chioggia 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile di Chioggia 
• Info e Adozioni 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile di Chioggia 
 
Il canile di Chioggia è gestito da un’associazione nata 
appositamente per seguire questo luogo, l’Associazione Onlus 
A.P.A. Chioggia. 

L’Associazione Protezione Animali, nata come ONLUS 
senza scopo di lucro, viene fondata nel 2001. Il tentativo di 
quest’associazione è di aggregare sotto un’unica realtà 
associativa, chiunque avesse desideri di accadimento cura e 
difesa, di cani e gatti. L’APA è quindi un riferimento fermo 
per tutte quelle situazioni in cui i diritti degli animali non 

vengono rispettati. 

Il rifugio, in cui ci sono un centinaio di ospiti canini in attesa di adozione, ha traslocato in un a 
nuova sede, quella attuale, durante il 2008. Il nuovo canile è stato creato grazie alla collaborazione 
tra l’amministrazione comunale e l’APA ( associazione protezione animali) di Chioggia. Questo 
canile è interamente gestito da volontari, è in zona “sant’Anna di Chioggia” ed è chiamato Canile 
“mai più soli”. 

Oltre all’adozione dei cani abbandonati o soli, nel canile è presente anche un’iniziativa economica 
di adozione a distanza, in modo da poter avere un po’ di sostegno economico, e permettere a chi 
non può “portarsi a casa” un cane, di creare comunque un legame affettivo con lui. 

Un canile con circa cento cani, basato sul volontariato, ha bisogno di tantissimi associati disponibili, 
per svolgere diverse funzioni tra cui raccolta fondi per il mantenimento del canile, cura vera e 
propria dei cani e della struttura, e tutte le attività amministrative e legate all’adozione. Un modo 
semplice per aiutare l’APA Chioggia è tesserandosi, versando in questo modo il contributo annuale 
di 15 euro.  

A.p.a Chioggia - O.n.l.u.s Amministrazione: Strada Statale Romea, 98/X, Sant'Anna di Chioggia, 
30015, Venezia, Italia 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Chioggia.asp#Canile%20di%20Chioggia
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Chioggia.asp#Info%20e%20Adozioni
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Info e Adozioni 
 
Loretta             328/9620233       

boscolosassariolo@tiscali.it 

Sara             349/8367918       

naccarisara@interfree.it  

Sito web. http://www.apachioggia.org/ 
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Canile Chivasso 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile di Chivasso 
• Info 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile di Chivasso 
 
Il nome di questo canile è già emblematico e chiaro di quali 
siano i presupposti su cui esso si basa e su cui i suoi responsabili 
fanno affidamento affinché esso funzioni sempre, e assicuri 
sempre felicità e benessere ai suoi ospiti a quattro zampe. Amica 
cuccia è infatti il nome della struttura municipale di Chivasso, qui 
le due maggiori responsabili Anna e <="" p=""> 

Info 
 

Per chi vuole prender in casa un cane deve comunque fissare un appuntamento con le due responsabili ai 
seguenti numeri: Anna 331.678.54.94 Marisa 347.176.10.00. si prega di evitare chiamate delle12.30 alle 16. 
Si può anche mandare un e mail agli indirizzi annamonticone@libero.it o marisavalchera@alice.it . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Chivasso.asp#Canile%20di%20Chivasso
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Chivasso.asp#Info
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Canile Collegno 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile a Collegno 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile a Collegno 
 
Il cascinotto è così che si chiama il canile di Collegno. Già dal 
nome è possibile intuire che tipo di luogo esso sia, ovvero un 
luogo immerso nel verde, dove gli animali ospitati possono stare 
a contatto con la natura e ritrovano un habitat a loro congeniale. 
Infatti il canile è anche lontano dal centro abitato e riesce in 
questo modo a far vivere i cani in un luogo tranquillo e sereno. 
Qui i cani infatti hanno uno spazio ampio in cui stare, giocare e 
socializzare con gli altri animali e con i volontari che ogni giorno 
si recano a visitarli. Ma tutto il verde di questa struttura ha però 
bisogno di essere curato, per questo motivo molti volontari si 

occupano proprio della manutenzione, del giardinaggio, dell’irrigazione e di tutte queste piccole attività che 
prescindono dallo stare con i cani, ma sicuramente sono molto utili, in quanto stare a contatto con erbacce 
alte o piante secche non fa piacere a nessuno, tanto meno agli amici a quattro zampe. Inoltre il ruolo dei 
volontari è quello di far venire al canile sempre più persone, riuscire a sensibilizzare l’animo di chi 
solitamente non si interessa di queste problematiche, o far comprendere che cercare un ora al giorno o alla 
settimana per questi cani è possibile, e non è poco, anzi un’ora al giorno riesce a dare a questi cani molti di 
più di quanto voi pensiate. Piccole attenzioni sono infatti ciò di cui hanno bisogno gli ospiti di questo canile.  

Contatti 
 
Il cascinotto si trova lungo la strada comunale della Varda, numero civico 0. I numeri di telefono a cui 
potersi rivolgere per avere informazioni sono 011/4156326 - 347/2662827, o potete mandare una mail 
all’indirizzo info@cascinotto.it. Il canile è aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30 per il pubblico visitatore, 
mentre è aperto dalle 8 alle 19 per i volontari. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Collegno.asp#Canile%20a%20Collegno
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Collegno.asp#Contatti


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.cibocanigatti.it 

 
 
 

6 www.cibocanigatti.it 

 

Canile Como 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile Como 
• Contatti e orari 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile Como 
 
Il motto del Canile di Como, uno dei più importanti e attivi della 
Lombardia è molto ma molto semplice: “Un cane è felice 
soprattutto quando mette su famiglia”. E come dare torto a una 
tale affermazione? E' una cosa praticamente impossibile! Un 
cane non è un semplice animale: un cane diventa un 
componente essenziale per una famiglia, di certo non p un 
giocattolo per adulti e nemmeno per i bambini. I nostri amati 
amici a quattro zampe vanno curati più di alcuni neonati e 
questo lo sanno fare bene i nostri amici di Como. I cani che 
arrivano al canile hanno davvero a che fare con un qualcosa di 

lussuoso. I cani che si perdono in quella zona o quelli che vengono abbandonati da padroni che non sanno 
cosa voglia dire la felicità di un animale sono fortunati a ritrovarsi poi nelle mani e nelle cure di medici e 
volontari che amano alla follia quello che loro sono. E noi siamo fieri di poter sponsorizzare e parlarvi di una 
sede del genere. Molti sono semplici volontari e questo dimostra quanto sul serio abbiano a cuore solo ciò 
che più può fare del bene ai cani.  

Contatti e orari 
 
Per qualsiasi contatto utile, per dare una mano o per riceverla, per voler segnalare un cane che vorreste 
aiutare ma che non sapete dove mettere...eccovi delle informazioni utili di cui usufruire riguardo il 
rinomato canile di Como. 

Il numero di telefono del canile è             031- 542926       

Il canile è chiuso il venerdì mentre è aperto dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17 e 30  

il Sabato dalle 14.30 alle 18, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Como.asp#Canile%20Como
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Como.asp#Contatti%20e%20orari
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I cani hanno bisogno di noi e senza giri di parole possiamo tranquillamente affermare che in fondo 
anche noi abbiamo bisogno dei nostri cani! 
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Canile Comunale 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Tipi di canile e canile comunale 
• Come aprire un canile comunale 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Quando pensiamo al canile pensiamo ad una struttura molto 
importante destinata a prendersi cura di animali (in particolare 
cani e gatti)soli e abbandonati. Il canile,infatti,offre riparo a tutti 
quegli animali che sono stati trovati in stato di abbandono, il più 
delle volte anche feriti, o agli animali randagi che si trovano a 
vivere in condizioni di vita pessime. Queste strutture,presenti in 
tutto il territorio italiano,in quasi tutte le nostre città (si pensi 
che nelle città più grandi come Roma,Bologna e Milano, sono 
presenti vari canili proprio perché un solo canile non basterebbe 
a ricoprire l’intero territorio), permette a questi animali,quindi, 

di trovare una nuova dimora,combattendo due odiosi fenomeni che riguardano la nostra società,che sono il 
fenomeno dell’abbandono di animali e quello del randagismo. Per quanto riguarda il primo di questi due 
fenomeni,ossia quello dell’abbandono degli animali, c’è da dire che,oggi,tale abbandono è sanzionato come 
una sorta di omicidio colposo e,per questo motivo,il nostro ordinamento prevede come sanzioni delle 
multe dal valore variabile dai mille ai diecimila euro e l’arresto del colpevole fino ad un anno. Nonostante la 
gravità delle sanzioni,che colpiscono i proprietari di cani dotati di chip, poiché questi sono facilmente 
rintracciabili,questo fenomeno è oggi ancora fin troppo diffuso e gli animali abbandonati sulle autostrade 
d’estate sono sempre tantissimi e, la cosa peggiore è che questi animali,una volta abbandonati,rischiano la 
morte perché si sentiranno confusi e persi e rischieranno facilmente di essere investiti dalle macchine di 
passaggio. Il secondo fenomeno citato è quello riguardante il randagismo, ossia la presenza dei cani che 
nascono e crescono in strada in pessime condizioni di vita. Questi animali possono spesso risultare 
pericolosi perché,appunto, vivono in pessime condizioni,molto spesso in carenza di cibo, il che li rende 
aggressivi anche nei confronti dei cittadini che entrano casualmente in contatto con loro. Quando si verifica 
la presenza di un animale randagio nella propria città, quindi,si dovrebbe avvisare l’ufficio di Polizia 
Giudiziaria o l’ufficio di Polizia Municipale in modo da far contattare il canile e l’accalappiacani per portare 
l’animale stesso presso questa struttura.  

Tipi di canile e canile comunale 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Comunale.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Comunale.asp#Tipi%20di%20canile%20e%20canile%20comunale
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Comunale.asp#Come%20aprire%20un%20canile%20comunale
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Esistono vari tipi di canile a seconda del tipo di finanziamento su 
cui si basa il loro operato. Infatti, i canili possono essere 
finanziati da privati sia singoli sia da privati che agiscono sotto 
forma di associazioni,società senza scopo di lucro ecc ( questo 
accade soprattutto per l’eccessiva carenza di fondi dei canili 
statali) oppure possono essere finanziati dallo Stato (quando le 
strutture sono particolarmente importanti e hanno un rango 
d’azione che si estende in varie zone del paese) o dai suoi Enti 
Locali, ossia dalle regione,dalle province e dai comuni. I canili 
comunali sono molto importanti perché sono diffusi in quasi 
tutti i comuni d’Italia e sono gestiti con fondi propri che lo Stato invia ai Comuni e che saranno poi divisi tra 
le varie strutture. Questi canili comunali molto spesso, però, hanno fondi comunque limitati e quindi 
saranno spessissimo dei volontari ad occuparsi della struttura o ad effettuare donazioni. Così come accade 
per gli altri tipi di canile,anche questi canili offrono vari tipi di servizi,tra cui il ricovero temporaneo presso 
la struttura dei nostri animali o,cosa più importante,la possibilità di adottare gli ospiti della struttura stessa 
dopo che questi sono stati seguiti da un equipe di veterinari ed esperti nell’educazione degli animali che 
accertano la loro buona salute (vengono anche rilasciati dei documenti e il libretto veterinario) e la 
compatibilità dell’animale con la nuova famiglia,tramite un’osservazione dei comportamenti dell’animale 
stesso nei primi tre mesi di convivenza con la nuova famiglia. I canili comunali più importanti sono 
ovviamente quelli che si trovano presso le grandi città, come il canile di Roma, la Muratella e i canili 
comunali di Torino,Milano e Bologna.  

Come aprire un canile comunale 
 
Per poter aprire e gestire un canile comunale,si dovrà innanzitutto trovare una struttura abbastanza grande 
e confortevole che rispetti tutti i requisiti di spazio ed igienici previsti dal nostro ordinamento, e poi 
bisognerà fare domanda all’Asl (che verificherà anche le condizioni della struttura),al Comune e alla Camera 
di Commercio,per ottenere l’iscrizione presso il suo registro. Ovviamente,qualora si ottengano tutte queste 
autorizzazioni ci si dovrà adeguatamente informare sulle tasse e sui requisiti minimi che questa struttura 
deve possedere. 
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Canile comunale Roma 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile comunale Roma 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile comunale Roma 
 
Roma come tutti le più grandi città,che possano definirsi 
all’avanguardia con i tempi e immerse nella società civile, non 
può far a meno che dare agli animali i loro spazi e i loro diritti. 
D’altronde vecchie leggende vorrebbero che a Roma il numero 
dei gatti fosse talmente elevato, che molti ristoranti li 
catturassero per poi portarli a tavola. Meno male che la realtà è 
ben lontana da questa distorta visione, e come già sopra 
accennato oggi, la capitale vanta delle strutture di accoglienza 
per i cani di tutto rispetto. I centri romani per cani e gatti non 

sono semplicemente quelli classici, gestiti dalle municipalità, bensì ve ne sono molti altri che funzionano 
grazie a volontari e amanti degli animali. Ciò nonostante però il comune di Roma ha voluto dar lo spazio che 
meritavano i cani per strada, orfani e spesso portatori di malattie, e per questo motivo bisognosi di cure. Il 
canile comunale di Roma è “La Muratella”, questo centro in passato ha avuto dei problemi per quanto 
riguarda le certificazioni sanitarie ed igieniche, ma ad oggi tutto ciò è stato risolto, e tale struttura collabora 
con le altre sul territorio affinché i cani siano portati dalle strade nei canili e successivamente vengano 
adottati da famiglie disposte a dar il proprio amore agli amici a quattro zampe. Le iniziative intraprese da 
questo canile sono molte, a partire da giorni denominati “adoption day” dove si aprono le porte del canile e 
si trascorre una intera giornata scegliendo quali attività intraprendere, dai corsi di primo soccorso a quelli 
che mostrano l’uso dei fiori di Bach per la cura degli animali. 

Contatti 
 
Il canile muratella di Roma si trova in Via della Magliana numero 856, è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 
10 alle ore 17, ed è reperibile ai numero             06/67109550       o per adozioni al 349.3686973. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-comunale-Roma.asp#Canile%20comunale%20Roma
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-comunale-Roma.asp#Contatti
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Canile Crema 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile a Crema 
• Contatti 
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Canile a Crema 
 
Nonostante sembri una zona così tanto di mare, una zona a cui è 
più facile associare l'abbandono di cani che qualsiasi altra 
cosa..ecco che invece a Crema sono tutti attrezzati affinché 
anche i nostro amici a quattro zampe possano avere assicurate 
cure e pasti. Non stiamo esagerando col dire che ci sono persone 
che se ne occupano ed ecco che effettivamente a Crema ci sono 
tantissimi canili. Quasi rendono possibili le vacanze ai padroni 

che in un certo senso possono sempre chiedere se possono lasciare i loro amici nel canile per il tempo di 
una vacanza. Fortunatamente quest'anno soprattutto si sta proprio promuovendo la vacanza con fido, ma 
ovviamente non tutti possono poi permettersela perché costa di più. I cani si sa: sono delle vere e proprie 
persone di famiglia. Un cane non è affatto un giocattolo: questa è la cosa essenziale e nei canili è la formula 
che tutti non solo conoscono ma applicano. Un canile, quello ligure per esempio ha un attento e dettagliato 
regolamento. Ogni cane all'arrivo viene marchiato da un tatuaggio di riconoscimento e gli vengono fatte 
tutte le visite mediche per vedere in che condizioni sia. La pulizia è ovviamente la prima cosa per tutto lo 
staff, in secondo luogo c'è il rispetto, quello che purtroppo a molti animali viene negato sempre più spesso. 

Contatti 
 
Il canile di si trova in Piazzale della Croce Rossa, 1 cap 26013 Crema (CR) 

Orario: da Lunedì a Sabato dalle 8:00 alle 12:30  

Tel. e Fax 0373 83812 e             0373 83812       

Ovviamente per gli orari contiamo solo quelli di disponibilità verso il pubblico di padroni di cani o 
visitatori curiosi, perché per i cani sono disponibili in qualsiasi momento e a qualsiasi ora. Salvare 
un amico ci permette di vivere un giorno di estrema felicità. E i cani sono nostri grandissimi amici! 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Crema.asp#Canile%20a%20Crema
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Crema.asp#Contatti
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Canile Cremona 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Il canile di Cremona, denominato anche Rifugio del Cane, è un 
canile gestito dall’associazione Zoofili Cremonesi. Questa 
associazione ha preso in gestione tale struttura anche per 
risollevarla dall’ondata di polemiche che erano sorte al riguardo. 
Questa associazione, che è,ovviamente, un’associazione senza 
scopo di lucro, si occupa da molti anni della gestione di tali 
strutture nel territorio cremonese e della sensibilizzazione della 
popolazione verso questi gravi problemi che sono l’abbandono 
di animali e il randagismo. L’associazione, grazie ai suoi 
volontari, si occupa così della cura di questi animali che sono 

trovati soli ed abbandonati, tentando di salvarli e di farli vivere nel modo migliore possibile, proponendo 
anche la possibilità di adottare gli ospiti del canile stesso.È possibile,inoltre, per aiutare questa struttura, 
svolgere presso di essa volontariato,effettuare donazioni o adottare i suoi ospiti, anche a distanza, inviando 
assegni mensili; in questo modo anche coloro che non possono tenere presso la loro abitazione un animale, 
potranno aiutarlo. 

Contatti 
 
Il canile di Cremona è sito in via del Casello al numero civico 1.Per chi volesse contattare questa struttura a 
mezzo posta,ricordiamo che il codice di avviamento postale della città è 26100. Il canile può anche essere 
contattato telefonicamente al numero di cellulare             347/7975014       o via fax al numero 
            0372/64675       o,infine,tramite l’indirizzo di posta elettronica info@caniledicremona.it . Per chi 
volesse,infine, effettuare una donazione a questa struttura, ricordiamo che la partita IVA del canile del 
comune di Cremona è 80008540199.Il canile,per quanto riguarda la zona “rifugio” presso cui chiedere 
l’affido degli animali, può essere visitato il martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 del pomeriggio, il giovedì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del pomeriggio e il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 della 
mattina e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del pomeriggio. Per quanto riguarda il canile sanitario, dove si 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Cremona.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Cremona.asp#Contatti
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richiede il ritiro degli animali che sono stati trovati in strada, invece, questo può essere visitato il lunedì 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del pomeriggio e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del pomeriggio. 
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Canile Cuneo 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile di Cuneo 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile di Cuneo 
 
Il canile Municipale di Cuneo è il centro cardine di tutta la 
provincia, essendo una struttura in cui poter trovare non solo 
animali da adottare ma anche numerose informazioni utili. Tale 
centro è convenzionato non solo per Cuneo, ma anche per 
numerosi comuni vicini, i quali purtroppo non possono 
permettersi la gestione di un canile. Fortunatamente però Cuneo 
risponde alle esigenze dei paesi limitrofi al meglio, essendo non 
solo un centro ci primo soccorso, dove potersi recare in caso di 
ritrovamento animali feriti o in caso in cui il proprio animale 
abbia bisogno di cure, ma anche rifugio per un numero 
purtroppo sempre più crescente di animali ospitati. 
Fortunatamente però non solo il numero degli abbandoni 
aumenta, bensì anche quello dei sostenitori del canile, i quali 
attraverso bonifici, donazioni volontarie a tanto altro danno un 

loro supporto. In questo canile tutto è accettato e chiunque è il benvenuto, infatti chi lo amministra ci tiene 
a precisare che oltre alle donazioni economiche fanno molto piacere le visite di persone che vogliono 
dedicare il proprio tempo, volontari disposti a sacrificare qualche ora al giorno o a settimana, dipende dalle 
possibilità, per prendersi cura degli animali, dare una mano nella manutenzione e accompagnare i visitatori 
facendogli conoscere uno ad uno gli animali ospitati e che spesso diventano parte integrante nel cuore di 
chi li vede giorno dopo giorno, finendo per affezionarsi al punto tale che poi vederli andare via è quasi un 
trauma, per tale motivo si preferisce sempre far adottare i cuccioli fin da piccoli, lì dove si riesce a farlo, in 
quanto gli utenti dei canili non preferiscono mai animali già grandi ed abituati a diversi stili di vita. 

Contatti 
 
Il canile municipale di Cuneo si trova in Via Torino numero 78. È possibile mettersi in contatto con i 
responsabili attraverso l’indirizzo e mail canilemunicipale@comune.cuneo.it o il numero telefonico 
            0171/412747      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Cuneo.asp#Il%20canile%20di%20Cuneo
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Cuneo.asp#Contatti
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Canile di Caserta 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile di Caserta 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile di Caserta 
 
Il canile di Caserta, che sorge all’ombra della splendida reggia 
sita nel capoluogo di provincia campano, vanta una numerosa 
schiera di volontari i quali ogni giorno si recano presso di esso 
per far si che ai cuccioli ospitati non manchi mai niente. Ma in 
questo canile non solo si provvede alla cura e al mantenimento 
dei cani all’interno delle mura del centro, ma si cerca di sfondare 
alcuni confini, e di arrivare in ogni parte della città, anche lì dove 
le opere di sensibilizzazione di qualsiasi tipo siano, sembrano 
non arrivare mai. I volontari di questo canile invece sanno che 

anche la periferia ha bisogno di aiuto, perché è proprio in questa zona che maggiormente avvengono casi di 
abbandono di animali, in periferia, dove le famiglie sono meno agiate e non hanno a volte nemmeno la 
possibilità di praticare le giuste cure peri cani o operazioni come la sterilizzazione, che il disfacimento dei 
cuccioli attraverso l’abbandono sembra la strada più facile da percorrere. Attraverso dei progetti 
organizzati dal canile di Caserta si è invece puntualizzato e sottolineato come oggi la sterilizzazione viene 
vista come un diritto dell’animale, un diritto che viene praticato quindi gratuitamente, in quanto da tale 
operazione a beneficiarne non è solo l’uomo che riduce il numero di animali abbandonati, ma anche gli 
animali che sono quindi in questo modo trattati come si deve, ovvero come esseri viventi al pari degli altri. I 
diritti dei cani, così come quelli degli altri animali vanno rispettati e ciò deve esser sottolineato tutti i giorni, 
attraverso il pensiero e le azioni di ognuno di noi. 

Contatti 
 
Il canile di Caserta si trova in Via S. Antonio, localita Ercole. Per informazioni su adozioni e volontariato 
potete contattare il numero             0823 273253       o il numero mobile             337 1005764      . Vi 
risponderà la dottoressa Iannotti, funzionaria comunale. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Caserta.asp#Canile%20di%20Caserta
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Caserta.asp#Contatti
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Canile di Modena 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Come contattarlo 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Il canile di Modena è un canile intercomunale,ossia si occupa di 
tutti i comuni presenti nella provincia, quindi il suo campo 
d’azione è molto ampio. 

Questo canile,come tutte le strutture di questo genere, si 
occupa della cura degli animali abbandonati e 
randagi,cercando anche di prevenire questi orribili 
fenomeni. Il canile intercomunale di Modena si occupa 
anche in modo preminente dell’adozione dei suoi ospiti. 
Tutti i cani presenti in questa struttura sono adeguatamente 

seguiti e controllati nella loro crescita in modo da prevenire e curare ogni possibile problema dei 
suddetti. Questi animali,inoltre, sono seguiti anche una volta raggiunta la nuova famiglia,per 
verificare la compatibilità con la suddetta. I volontari del canile,infatti,saranno sempre molto attenti 
alla cura e all’approccio dell’animale con la nuova famiglia presso cui dovrà vivere. Una volta che 
il cane viene adottato sarà lo stesso canile che si occuperà dell’iscrizione dell’animale presso 
l’anagrafe canina della città di Modena. 

E’ importante ricordare che questo canile è gestito dall’ENPA, l’ente nazionale protezione animali, 
un ente nazionale senza scopo di lucro che da anni si occupa della cura degli animali soli e in 
difficoltà e dalla sensibilizzazione della popolazione italiana riguardo ai gravi problemi 
dell’abbandono degli animali e del randagismo. 

Come contattarlo 
 
Il canile intercomunale di Modena si trova in via Nonantolana al numero civico 1219. 

È possibile contattare telefonicamente il canile al numero di telefono             059-252381       ed è 
possibile visitare la suddetta struttura, nel periodo invernale, ossia tra Ottobre e Marzo, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di pomeriggio, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Modena.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Modena.asp#Come%20contattarlo
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pomeriggio e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del pomeriggio. Nel periodo estivo,che va da 
Aprile a Settembre,invece, il canile può essere visitato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

È possibile inoltre contattare il canile tramite l’indirizzo e-mail canile@comune.modena.it o tramite 
l’Ufficio Diritti Animali del Comune di Modena al numero di telefono             059-2032211       o 
all’indirizzo e-mail ufficio.diritti.animali@comune.modena.it. 
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Canile di Parma 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Il canile municipale di Parma prende il nome da un famoso film 
d’animazione della disney, che con la sua tenerezza e la sua 
dolcezza ha conquistato tutti i bambini del mondo e non solo, 
stiamo parlando di lilly e il vagabondo, storia commuovente di 
due cuccioli che si innamorano a prima vista, e complice uno 
spaghetto birichino si ritrovano muso a muso, chi non ha mai 
visto questa scena con le lacrime agli occhi almeno una volta 
nella vita? E così l’idea dei volontari di questo canile è stata 
proprio di richiamare le vicende di questi due cani per descrivere 
l’animo e il carattere dei cani che oggi sono presenti nel canile. 

Infatti se da un lato gli ospiti del centro sono sicuramente dei cani che in passato hanno vissuto in 
condizioni di randagismo, dall’altro lato bisogna ricordare che qui nella struttura vi sono educatori ed 
addestratori che riescono a conferire un carattere più mansueto anche a quei cuccioli che in apparenza 
appaiono più malvagi. In realtà ciò è dovuto alla loro vita trascorsa tra la strada, dove un carattere forte è 
requisito numero uno per sopravvivere, ma fortunatamente all’interno dei canili e delle case in cui saranno 
ospitati questi cani non avranno più bisogno di tali qualità, e sarà così che essi si comporteranno 
amorevolmente con ognuno dei padroni, dando tanto amore ed affetto e senza dimenticare mai che il 
padrone è colui che gli ha regalato una vita migliore. 

Contatti 
 
Il canile municipale di Parma si trova in Via dei Mercati numero civico 21. Per qualsiasi informazioni digitate 
il numero             0521 294904       oppure il numero             0521 942808       dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 
18. Il canile è aperto il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, e nei week end dalle 10.30 alle 12.30 e dopo il 
pranzo dalle 15 alle 17. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Parma.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Parma.asp#Contatti
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Canile di Pavia 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile di Pavia 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile di Pavia 
 
Il canile di Pavia si trova in località Travacò Siccomarino, esso è 
totalmente gestito da volontari che non solo hanno deciso di 
occuparsi di loro non facendogli mancare nulla, ovviamente nel 
limite delle loro possibilità, ma hanno stabilito come loro priorità 
di vita il riuscire a trovare sempre più persone disposte ad 
adottare i cani, persone dall’animo buon0o, che vogliano dare 
affetto e salute ai cani, ospitandoli in casa propria e dandogli 
tutto l’amore che essi possiedono0, e che non sarà mai grande 
come quello posseduto dai cani. Il sogno di ogni volontario è 
quello di vedere un canile vuoto, almeno per un giorno, e sarà 
questo il giorno in cui il canile assumerà un aspetto diverso, 
l’aspetto di una missione compiuta ma che purtroppo non si può 
mai dire finita. Infatti il numero degli smarrimenti e dei 

ritrovamenti di cani abbandonati cresce sempre più, la situazione non precipita in un limbo di tremende 
condizioni e destini per i cani solo perché l’opera dei volontari è sempre ben coordinata e decisa, non si 
arrendono queste persone nonostante questi molto spesso non lo fanno per soldi, ne per tornaconto 
personale, ma lo fanno solo per affetto e passione nei confronti degli amici a quattro zampe. Nel canile di 
Pavia i volontari si organizzano in turni, ognuno di loro si occupa di tutte le attività che devono esser svolte, 
che vanno dal dare da mangiare agli animali, fino alla pulizia dei box.  

Contatti 
 
C’è poi chi si occupa di intrattenersi con gli animali, li porta a passeggio e verifica il loro stato di salute. 
Siccome però ogni volontario non ha orari fissi, questo canile non osserva un orario di apertura, in quanto 
alcuni possono andare ad aprire il canile di pomeriggio altri di mattina, tuttavia basta chiamare al numero 
3280565853 o 038235422. Il canile si trova sulla strada del Navazzone. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Pavia.asp#Canile%20di%20Pavia
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Pavia.asp#Contatti
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Canile di Rovigo 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile Rovigo 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Canile Rovigo 
 
Il canile di Rovigo consta di una struttura che è interamente 
dedicata agli animali e alla loro cura. Qui cani e altri piccoli 
animali smarriti, non vengono solo ospitati, ma anche curati e gli 
si assicura una vita che sia decorosa secondo le possibilità che il 
canile possiede. Per questo motivo è sempre bene ascoltare la 
coscienza civica e fare il buon cittadino trovando il modo 
migliore di aiutare gli animali ospiti. per chi infatti può 
permettersi un animale in casa, l’appello è sempre valido 
affinché lo faccia, in quanto se da un lato le strutture per 
ospitare i cani sono sempre più attrezzate di ogni bene, dall’altro 

nessuna di queste può mai sostituire l’affetto di un padrone, e i sentimenti che un cane prova quando è 
all’interno di una famiglia, sentimenti che sono reciproci, ma che per un cane sono molto più importanti, in 
quanto egli ha solo la sua famiglia umana, al contrario di noi persone che nella vita abbiamo migliaia di 
amici e affetti, animali ed umani. Inoltre i volontari di questo centro si occupano anche di smarrimento 
degli animali. 

Contatti 
 
Ciò è importante in quanto se siete di Rovigo o dintorni potete rivolgervi a loro appena malauguratamente 
uno dei vostri animali si è smarrito, o comunque potrete guardare agli annunci che vengono ogni volta 
pubblicati affinché possiate dare una mano nel ritrovamento. Il canile si trova in Argine Zucca 3/d, località 
Fenil Del turco. Per informazioni potrete usufruire dei numeri telefonici             0425 35772       e             0425 
361321       e del fax 0425 410500. Potete mandare una mail al canile@azisanrovigo.it Il canile è aperto dal 
lunedì al e venerdì dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30, il sabato solo di mattina, e la domenica 
dalle 11 alle 12, ma visti i numerosi impegni dei volontari di domenica conviene prender un appuntamento 
telefonico nei giorni precedenti. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Rovigo.asp#Canile%20Rovigo
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Rovigo.asp#Contatti
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Canile di San Cesareo 
In questa pagina parleremo di : 

• La chiusura del canile di San Cesareo 
• Come avere notizie su possibili adozioni dei canili sequestrati a San Cesareo 

 
Aiutaci a crescere clicca  

La chiusura del canile di San Cesareo 
 
Il comune di San Cesareo,paese sito in provincia di Roma, 
ospitava un canile comunale, ossia un canile gestito, 
principalmente, con i fondi del comune della città stessa che è 
stato però chiuso,a causa della scarsezza dei fondi destinati alla 
struttura stessa, e i suoi ospiti sono stati posti sotto sequestro 
e,per un tempo abbastanza lungo, era 
diventato,addirittura,stando alle disposizione dello stesso 

comune,impossibile chiedere in adozione gli stessi. Gli animali presenti nel canile furono così,nel corso del 
2010, sequestrati, in quanto essi vivevano,all’interno di questa struttura, in una situazione terribile, 
addirittura con scarsezza di cibo e acqua. Questi animali però furono sequestrati in condizioni pessime, 
stipati in un’unica automobile con targa ungherese senza cibo; quest’auto fu fortunatamente bloccata 
presso l’autostrada all’uscita di San Cesareo così da poter far intervenire il Nucleo Investigativo per I Reati 
in Danno agli Animali,sezione del Corpo Forestale di Roma. Questi cuccioli stavano per essere trasportati in 
un’età inferiore a quella accettata dalla normativa italiana per il trasporto degli animali e senza alcun 
documento e microchip identificativo. Gli animali sono stati così sequestrati penalmente. Ovviamente, a 
subire le conseguenze di questa triste vicenda, sono state anche le strutture di arrivo e di destinazione dei 
suddetti animali, anche perché molte persone desiderose di adottare un animale hanno subito un inganno 
in seguito a questa vicenda, in quanto era stato promesso loro di poter adottare tali cuccioli 
sequestrati,quando poi essi erano in realtà destinati ad un’altra struttura non italiana. 

Come avere notizie su possibili adozioni dei canili sequestrati a 
San Cesareo 
 
Per chi fosse interessato a chiedere notizie circa la possibilità di adottare cuccioli e cani adulti che furono 
sequestrati presso il canile di San Cesareo, facciamo presente che è possibile contattare le volontarie 
Cristiana al numero di cellulare             339-6094625       e Francesca al numero di cellulare             366-
3569708      ,volontarie che forniranno tutte le informazioni che saranno richieste e che saranno disponibili 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-San-Cesareo.asp#La%20chiusura%20del%20canile%20di%20San%20Cesareo
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-San-Cesareo.asp#Come%20avere%20notizie%20su%20possibili%20adozioni%20dei%20canili%20sequestrati%20a%20San%20Cesareo
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anche per l’invio di foto o per l’organizzazione di un incontro con l’animale che si intende adottare. È anche 
possibile rivolgersi agli indirizzi di posta elettronica francescacucciolissimi@gmail.com 
einfo@cucciolissimi.net. 
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Canile di Segrate 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Il canile di Segrate, chiamato “ il Girasole”, è un canile che si 
trova nella provincia di Milano, e ospita un numero sempre 
cospicuo di cani. Per adottare i cani di questo canile bisogna 
esser abitanti residenti della provincia di Milano, in quanto dopo 
l’adozione dei cuccioli vengono effettuati degli specifici controlli, 
mirati a verificare che le condizioni dei cani adottati siano le 
migliori possibili. Infatti un famoso detto dice che la legge non 
ammette ignoranza, ed in questo caso i volontari del canile non 
accettano di trovare i cani dati in adozione in condizioni non 

adatte ad essi. Infatti nel momento dell’adozione il proprietario del cane firma un modulo, in cui vi sono le 
regole generali con cui egli si impegna a trattare il cane. Poche regole, che riguardano l’igiene o la salute del 
cucciolo, più qualche consiglio che viene dato dai volontari che avendo conosciuto il cane nei mesi di 
permanenza al canile, possono dire al futuro proprietario come comportarsi, come interpretare alcuni 
comportamenti e così via. Inoltre i volontari ed i funzionari di questo canile specificano sempre a chiunque 
adotti un cane di esser a completa disposizione per ogni problema, in quanti possedere un cane non è 
come possedere un oggetto o un elettrodomestico, bensì è avere un figlio vero e propri, che ha bisogno di 
cure, attenzioni e coccole. Non tutti sanno essere genitori ad hoc, così come non tutti conoscono come 
comportarsi con un cane, come accudirlo, e quali siano le cure da dedicargli, se non quelle dettate dal buon 
senso. 

Contatti 
 
Il canile girasole di Segrate è aperto dal lunedì al sabato, di mattina dalle 11 alle 12, e di pomeriggio, dopo 
una breve pausa pranzo, dalle 14 alle 16.30. rimane chiuso di mercoledì, e la domenica bisogna prendere 
un appuntamento con i funzionari del canile chiamando ai numeri             340 26 53 761       o 02/             36 
59 17 14      . 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Segrate.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Segrate.asp#Contatti
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Canile di Varese 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Contatti 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Il canile di Varese è una struttura ben organizzata posta nei 
pressi del centro varesino. Tutta la provincia ha infatti questa 
struttura come riferimento, i funzionari di questo canile sono 
molto disponibili e cercano sempre di rispondere con velocità e 
prontezza a tutte le segnalazioni di smarrimento e di pericolo 
che vi arrivano. Infatti qualsiasi cane venga lasciato solo in strada 
può divenire un pericolo, perché nonostante essi siano dei cani 
domestici quando sono in situazioni nemiche o devono 
affrontare altri animali, non possono far a meno di sviluppare un 
senso di aggressività verso chi si avvicina, purtroppo l’esperienza 

segna anche i cani, così come fa con gli umani, e riesce talvolta a fargli perdere la fiducia negli esseri umani. 
Ciò non dovrebbe stupire, in quanto i cani sono per comportamento e modi di fare totalmente equivalenti 
agli esseri umani, essi donano calore, affetto ed emozioni, e riescono a comunicare più di quanto si possa 
immaginare. Talvolta però si pensa ai cani come entità distaccate da noi, che non si accorgono del nostro 
stato d’animo, che non risentano di ciò che egli vivono, delle nostre azioni verso di loro, o delle mancanze 
che ogni giorno abbiamo verso di loro. In realtà non vi è nulla di più sbagliato in questo, i cani provano i 
nostri stessi sentimenti, non riescono a vivere senza di noi, se lasciati soli in casa sentono la nostra 
mancanza, e quando ritorniamo non possono non farci le coccole o le feste, poiché essi sentono quasi di 
doverci dimostrare quanto gli siamo mancati, magari convincendoci per le prossime volte a non 
abbandonarli più da soli tra le mura domestiche, seppur per poche ore.  

Contatti 
 
Il Canile di Varese si trova in Via Friuli. E’ reperibile al numero telefonico             0332 335077      , per 
qualsiasi informazione cerchiate non esitate a chiamare, i volontari saranno a vostra completa disposizione. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Varese.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-di-Varese.asp#Contatti
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Canile ENPA 
In questa pagina parleremo di : 

• Canile Enpa 
• Come aiutare l'associazione 
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Canile Enpa 
 
L’ente Nazionale della protezione animali è molto di più di una 
semplice associazione. Infatti questo ente si occupa della salute 
degli animali, di come questa vari nel tempo e all’interno del 
territorio italiano, monitorando non solo canili, ma anche 
manifestazioni a carattere culturale o siti turistici, come riserve e 

parchi. Per quanto riguarda i cuccioli a quattro zampe però questa associazione possiede un gran numero di 
canili sul territorio, tutti che trattano nel migliore dei modi i piccoli amici a quattro zampe e costituiscono 
un vero e proprio fiore all’occhiello del nostro paese, che non può far altro che vantarsi del servizio fornito 
da questa associazione. Basta dare un’occhiata al sito e rendersi conto di come sia articolato tale ente e dei 
numerosi servizi che esso offre, che partono dalle informazioni per la salute dei vostri cuccioli, con tanto di 
consiglio di veterinari esperti e consapevoli di ciò che dicono, fino ad arrivare alla lista delle strutture presso 
cui recarsi per adottare un cane. Negli ultimi anni molto importante è stata anche l’opera di 
sensibilizzazione fatta per far si che sempre più hotel, spiaggia e varie strutture turistiche accettassero la 
presenza degli amici a quattro zampe durante i giorni dedicati al relax, per noi e per loro. 

Come aiutare l'associazione 
 
Le sedi dell’ENPA sono dislocate su tutto il territorio, per conoscerle basta visitare il sito 
http://www.enpa.it/ e recarsi presso la sede a noi più vicina, per diventare soci offrendo un contributo per 
noi piccolo, ma che può aiutare molti piccoli animali indifesi, che se non ci sarebbero i volontari di questo 
ente, potrebbero veder finire la propria vita da un momento all’altro. Altri modi per finanziare tale ente è la 
donazione del 5 per mille e l’adozione di cani a distanza in vari canili. Inoltre non dimenticate che un canile 
sponsorizzato dall’ENPA è un canile a cui rivolgersi senza insicurezza. 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-ENPA.asp#Canile%20Enpa
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Canile Ferrara 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Canile di Ferrara 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Il canile è una struttura comunale o statale molto importante 
perché tale struttura serve a donare cure e riparo a quegli 
animali che sono stati abbandonati o che nascono in strada 
(animali randagi), due problemi molto gravi che vanno a colpire 
la vita cittadina,ed è per questo che tali strutture sono diffuse in 
tutto il territorio italiano. Esso è solitamente finanziato dallo 
Stato e dai suoi Enti Locali,ossia Regioni,Province e Comuni,ma 
talvolta anche associazioni private scelgono di occuparsi e di 
gestire tale strutture,soprattutto perché questi canili vivono 
solitamente con fondi molto bassi e necessitano dell’aiuto di 

privati sia sotto forma di finanziamenti sia sotto forma di prestazione di lavoro volontario.  

Canile di Ferrara 
 
A Ferrara,come in tutte le città italiani più grandi e importanti, sono presenti vari canili che potranno dare 
ospitalità ai molti cani abbandonati e soli. Innanzitutto abbiamo il canile intercomunale di Portomaggiore 
che si trova a Portoferrara di Portomaggiore,presso Ferrara, a via Cavrea al numero civico 4.Questo canile 
può essere rintracciato ai numeri di telefono             0532/812885       o al numero di cellulare 
            335/7576768       o ancora agli indirizzi e-mail valentinagallerani@alice.it e 
bolognesi.martina@yahoo.it . Abbiamo poi il canile di Jolanda,sito sulla strada Reale alla terza traversa 
Jolanda di Savoia,che può essere contattato al numero di telefono             0532/836664       o all’indirizzo e-
mail liguiati@tin.it. Ancora è presente a Ferrara un canile municipale gestito da A.V.E.D.E.V., ossia 
l’associazione antivivisezione e per i diritti degli esseri viventi, che si trova a via Gramicia al numero civico 
120 e che può essere rintracciato al numero di telefono 0532.751454 o all’indirizzo e-mail 
canileferrara@libero.it. Abbiamo poi l’allevamento della Fioravanta situato a via Cappelletti al numero 
civico 983 di San Antonio di Medicina; questo allevamento è facilmente raggiungibile dall’uscita 
dell’autostrada 13 di Ferrara Sud. Questo canile può essere contattato al numero di telefono e di fax 051-
854594 o al numero di cellulare             330-489748      . può essere inoltre contattato tramite l’indirizzo e-

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Ferrara.asp#Il%20canile
http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Ferrara.asp#Canile%20di%20Ferrara
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mail info@allevamentodellafioravanta.it o tramite il sito 
internethttp://www.allevamentodellafioravanta.it/index.asp. è presente inoltre a Ferrara il Canile 
Municipale Emma Verzella,sito in via Gramicia al numero civico 120.  

Questo canile può essere rintracciato al numero di telefono 0532751454. 
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Canile Finale Ligure 
In questa pagina parleremo di : 

• Il canile 
• Orari 

 
Aiutaci a crescere clicca  

Il canile 
 
Il canile di Finale Ligure è un canile molto importante, è da 
tempo al centro di varie polemiche con l’amministrazione 
comunale per via dell’ubicazione non idonea del canile. Queste 
polemiche, a seguito di una segnalazione, hanno attirate le 
telecamere di Striscia la Notizia che ha mandato in onda un 
servizio per sensibilizzare la popolazione riguardo al “caso” del 
canile di Finale Ligure. 

Nonostante ciò, il canile di Finale Ligure è un canile molto 
attivo, che ogni anno trova casa ad circa 300 cuccioli, gestito da un’associazione di volontari, 
amanti del mondo animale, che si chiama “Elsa Nata Libera amici del Canile di Finale Ligure” Il 
Canile di Finale Ligure si trova a Finalborgo, nella zona industriale, all’inizio della strada per 
Calice e a circa duecento metri dal Porta Testa. 

L’area occupata dalla struttura è stata concessa dal Comune di Finale Ligure e la gestione è affidata 
unicamente ai volontari da più di vent’anni. Il rifugio ospita attualmente più di trenta cani. 

Il canile, è comunque in attesa di una struttura idonea, promessagli dall’amministrazione comunale, 
nonostante, seppur nel luogo poco adatto in cui è situato, il canile riesce a svolgere con passione, un 
servizio importantissimo per i cani, e anche per i gatti, di cui l’associazione, all’interno del canile, si 
occupa. 

Orari 
 
Gli orari del canile sono i seguenti: 

Lunedi 13:00 – 15:00 

Martedi 13:00 – 15:30 

http://www.cibocanigatti.it/Cani/Canile/Canile-Finale-Ligure.asp#Il%20canile
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Mercoledi 9:00 – 12:00 

Giovedi 10:30 – 13:00 (orario non garantito) 

Venerdi 09:00 – 12:00 

Sabato 10:00 – 13:00 

Domenica 10:30 – 12:30 / 14:30 – 17:00 

Il Canile di Finale Ligure si trova a Finalborgo, nella zona industriale, all’inizio della strada per 
Calice e a circa duecento metri dal Porta Testa. 

Indirizzo Strada per Calice 16, Finalborgo (SV) 

Tel:            019/694198                   338/9877569                   334/7251698       

Email info@caniledifinaleligure.com 

Sito: http://www.caniledifinaleligure.com 
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