
 

PROPRIETARI DI CANI 
 prendetevi cura dei vostri animali e teneteli sotto controllo 

 tenete gli animali in uno spazio adeguato e consentite loro 

di muoversi 

 adottate le misure di sicurezza previste dalle prescrizioni di 

legge affinché i vostri animali domestici non mettano in 

pericolo le persone e gli altri animali – quando 

passeggiate, usate un guinzaglio e una museruola per 

limitare la libera circolazione dell'animale e prevenire 

possibili attacchi ad altri animali o persone, in 

particolare a bambini 

 informatevi sulle delibere cittadine/comunali in merito al 

possesso e al trattamento degli animali domestici 

(registrazione, vaccinazione, aree cinofile, limiti di tempo, 

spiagge per cani, viaggi sui mezzi pubblici…) 

IN CASO DI INCIDENTE 

 qualora ci fossero dei feriti, chiamate il PRONTO 

SOCCORSO MEDICO (194) 

 chiamate la polizia (192) oppure il numero unico 

europeo per le emergenze (112) 

 immobilizzate adeguatamente il cane affinché non possa 

più ferire nessuno 

Telefono: +385 (0)52 532 111 
Fax: +385 (0)52 532 303 

e-mail: istarska@policija.hr 

PRESCRIZIONI DI LEGGE E 

CONSIGLI AI PADRONI 



     

LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI  

 

 

 

 

 
 

 è prevista una multa 

 il Ministero dell’agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale 

controlla l’attuazione della Legge sulla tutela degli animali e del 

Regolamento sui cani pericolosi. 

 

 

CODICE PENALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 è prevista una multa 

 il Ministero degli affari interni di competenza 

 

LEGGE SULLE INFRAZIONI CONTRO 

L’ORDINE E LA QUIETE PUBBLICA 

 

 

 
 
 
 

 è prevista una multa 

 il Ministero degli affari interni di competenza 

 

 

 

REGOLAMENTO SUI CANI PERICOLOSI 

 

 

 

 

 

 

 

 cane pericoloso - qualsiasi esemplare di quella specie, 

proveniente da una razza che, non provocata, ha attaccato l’uomo e 

gli ha inflitto lesioni fisiche oppure che è allevato e/o addestrato per 

i combattimenti tra cani o è coinvolto in combattimenti organizzati 

tra cani 

 cane potenzialmente pericoloso - un cane ufficialmente 

addestrato per proteggere la proprietà oppure come guardia del 

corpo, nonché cani della razza terrier, tipo bull terrier e dei loro 

incroci 

“Chi detiene senza sorveglianza e con noncuranza animali che 

potrebbero ferire o mettere in pericolo i cittadini, chi maltratta gli 

animali in un luogo pubblico o li tratta male in qualsiasi altro modo” 

“Passeggiare con un cane pericoloso o potenzialmente pericoloso 

nelle aree pubbliche è consentito, purché con museruola e guinzaglio 

obbligatori, sotto la supervisione di un adulto e nel rispetto delle 

disposizioni comunali sulle condizioni e modalità di custodia dei cani” 

“È vietato detenere e gestire gli animali domestici e il loro movimento 

in modo tale da mettere in pericolo la salute e la sicurezza degli altri 

animali e delle persone, in particolar modo dei bambini” 

Qualora il proprietario del cane non agisse in conformità con le 

disposizioni della Legge sulla tutela degli animali (detenere e gestire 

gli animali domestici e il loro movimento in modo tale da mettere in 

pericolo la salute e la sicurezza di persone ed animali), e mettesse a 

repentaglio la vita e l’incolumità o causasse lesioni personali o la 

morte di una persona, può essere denunciata per il “Reato di 

pericolo per la vita e la proprietà a causa di un atto o mezzo 

generalmente pericoloso” 


