
OBAVEZNO MIKROČIPIRANJE: Mikročipiranje pasa obavezno je u 
Republici Hrvatskoj. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi do 6000 
kn.

KONTROLA RAZMNOŽAVANJA: Zakonska obaveza skrbnika je i 
osigurati kontrolu razmnožavanja životinje. Ako skrbnik ne želi zbrinuti 
neželjenu mladunčad, snosi troškove zbrinjavanja. Kao način kontrole 
razmnožavanja radi se kastracija ženki i mužjaka, rutinski veterinarski 
zahvat koji sprječava neželjeno potomstvo. Kazna za nepoštovanje ove 
obaveze iznosi do 30 000 kn.

SVI POTREBNI UVJETI: Skrbnik mora osigurati potrebne uvjete za kućne 
životinje, što uključuje i veterinarsku skrb. Zanemarivanje i zlostavljanje 
životinja kažnjivo je iznosom do 30 000 kn, a mučenje i ubijanje zatvorskom 
kaznom do godine dana.

OVLASTI KOMUNALNOG REDARA: Skrbnik životinje obavezan je 
komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i cijepljenju psa.

ČIŠĆENJE IZMETA I POVODAC: Skrbnik je dužan počistiti izmet za svojim 
psom i držati životinju na povodcu, osim na mjestima gdje je dopušteno 
da se pas kreće slobodno.

UDOMLJAVANJE UMJESTO KUPNJE: Udomljavanjem umjesto kupnje 
možete pomoći psu i svojoj zajednici. Pas iz skloništa je zdrav, cijepljen, 
mikročipiran i kastriran.

Budite odgovorni i ne riskirajte visoke novčane kazne! Odvedite svojega 
psa na cijepljenje, mikročipiranje i kastraciju te održavajte svoj grad čistim 
i ugodnim za život. 

Ako ste svjedok kršenja zakona, zanemarivanja ili zlostavljanja životinja, 
svakako prijavite takve slučajeve nadležnoj veterinarskoj inspekciji i 
komunalnom redarstvu, a u slučaju zlostavljanja i policiji. Budite aktivan 
sudionik društva i štitite životinje!

ZAKONSKE OBAVEZE 
SKRBNIKA PASA
NENAPUŠTANJE: Zakonom o zaštiti životinja 
zabranjeno je napuštanje životinje. Propisana je 
kazna do 30 000 kn.



MICROCHIPPATURA OBBLIGATORIA: Nella Repubblica di Croazia 
la microchippatura dei cani è obbligatoria. La multa per il mancato 
rispetto di quest’obbligo arriva fino a 6.000 kune.

CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE: E’ obbligo di legge per il 
tutore provvedere al controllo della riproduzione dell’animale. 
Qualora il tutore non desiderasse occuparsi della sistemazione 
dei cuccioli indesiderati, sosterrà le spese di sostentamento. 
Quale modalità di controllo della riproduzione viene applicata 
la sterilizzazione delle femmine e dei maschi. Si tratta di un 
intervento veterinario di routine che impedisce cucciolate 
indesiderate. La multa per il mancato rispetto di quest’obbligo 
supera le 30.000 kune.

TUTTE LE CONDIZIONI NECESSARIE: Il tutore deve assicurare le 
condizioni necessarie per gli animali domestici, il che comprende 
anche le cure veterinarie. Trascurare e maltrattare gli animali è 
punibile con una multa fino a 30.000 kune. Torturarli e ucciderli 
è punibile fino ad un anno di reclusione. 

COMPETENZE DELLE GUARDIE COMUNALI: Il tutore dell’animale 
ha l’obbligo di presentare alla guardia comunale la conferma 
attestante la microchippatura e la vaccinazione del cane.

RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E GUINZAGLIO: Il tutore ha l’obbligo di 
raccogliere gli escrementi del proprio cane e tenerlo al guinzaglio, 
eccetto nei posti dove è consentita la libera circolazione dei cani.

ADOTTARE INVECE DI COMPRARE: Adottandolo invece di comprarlo 
potete aiutare un cane e la vostra comunità. Il cane del canile è 
sano, vaccinato, microchippato e sterilizzato.

Siate responsabili e non rischiate di pagare alte multe! Portate a 
vaccinare, microchippare e sterilizzare il vostro cane. Tenete pulita 
la vostra città rendendola piacevole da vivere.

Se siete testimoni di casi di violazioni di legge, di abbandono o di 
maltrattamento di animali, denunciateli all’ispettorato veterinario 
preposto e alle guardie comunali, e in caso di maltrattamenti anche 
alla polizia. Siate partecipanti attivi della società e proteggete 
gli animali!

OBBLIGHI DI LEGGE 
PER I TUTORI DI CANI
NON ABBANDONO: La Legge sulla tutela 
degli animali vieta l’abbandono di animali. 
La multa prescritta arriva fino a 30.000 kune.
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