
SOCCORSO ANIMALI INVESTITI
Se prima era solo una questione di coscienza, 

ora è anche di legge

Contatti:
http//www.6orme.org  
e-mail: info6orme@gmail.com - info@6orme.org
Cristina 3288658524 - Liliana 3398079884
Gioia 3317974800 – Apollonia 3332615586

ASSOCIAZIONE ONLUS

Si tratta del Decreto Ministeriale 9 ottobre 2012 n.217 Regolamento di attuazione 
dell’articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come 
modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di 
trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.289 del 12.12.2012. Questo decreto attuativo del ministero dei Trasporti, 
che entrerò in vigore il 27 dicembre 2012, aggiorna il Codice della Strada del 2010.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane: ”È stata vinta non solo una battaglia 
animalista, ma soprattutto una battaglia di civiltà”.
Dal 27 dicembre diventa obbligatorio soccorrere anche gli animali investiti. Entra in 
vigore il decreto attuativo del ministero dei Trasporti rafforzando così il 
cambiamento del Codice della Strada che dal 2010 obbliga a fermarsi in caso di 
incidente con un animale.
Quindi, l’automobilista che investe un cane, un gatto, un cavallo o un qualsiasi altro 
animale in strada è obbligato a fermarsi. Se prima era solo una questione di 
coscienza, ora è anche di legge, poiché, viene equiparato lo stato di necessità di 
trasporto di un animale ferito a quello di una persona, con possibilità di usare la 
sirena e il lampeggiante per le ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
Dunque, fino all’agosto 2010 si poteva essere sanzionati se per portare con 
documentata urgenza un animale qualsiasi ferito da un veterinario si passava un 
incrocio con il semaforo rosso. Ora si può, come per salvare una vita umana. Fino 
all’agosto 2010 l’ambulanza veterinaria che utilizzava la sirena lo faceva 
contravvenendo alla normativa. Ora è stata uguagliata, nella necessità di avere la 
strada libera da parte di auto e vigili urbani, alle ambulanze umane. Così come 
all’intervento delle Guardie zoofile è stato riconosciuto lo stesso carattere d’urgenza 
di quello di carabinieri e polizie.
Il decreto ministeriale fissa, fra l’altro, le caratteristiche delle autoambulanze 
veterinarie – le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal ministero della 
Salute – la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento 
sull’animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo 
riconoscimento, ossia trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e 
convulsioni.



Vacanze: aumentano persone in viaggio e abbandoni. Un automobilista come deve 
comportarsi se trova per strada cani e gatti abbandonati o animali feriti? 
Ecco cosa fare e chi contattare dopo l’entrata in vigore della normativa del Codice 
della Strada che, dal 27 dicembre 2012, obbliga a soccorrere gli animali vittime di 
incidenti.

Ho trovato un cane o un gatto randagio ferito.
Cosa devo fare e chi devo contattare.

 * Avvicinarlo con cautela (se le condizioni lo permettono).
 * Contattare il numero di Pronto Soccorso del canile pubblico più vicino, oppure rivolgersi al   
 Servizio Veterinario della ASL di competenza (obbligato a intervenire per il ritiro dell’animale non  
 di proprietà).

Ho trovato un animale selvatico in difficoltà.
Chi devo contattare.

 * Polizia Provinciale competente per territorio;
 * Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515;
 * Vigili del Fuoco al numero 115, in caso di situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli);
 * Guardia Costiera - Capitaneria di Porto al numero 1530, se l’animale selvatico è in mare;
 * Se l’animale selvatico è considerato pericoloso, oltre alle Forze di Polizia si deve chiamare il   
 Servizio Veterinario Azienda USL.

Ho assistito ad un caso di abbandono.
Cosa devo fare e chi devo contattare.

 * Denunciare i colpevoli alle Autorità giudiziarie (Carabinieri / Polizia di Stato / Corpo Forestale /   
 Polizie locali);
 * Raccogliere tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili.

Ho assistito ad un caso di maltrattamento.
Cosa devo fare e chi devo contattare.

 * Raccogliere prove (comprese foto, video, documenti);
 * Denunciare in forma scritta presso le Forze di Polizia (Corpo Forestale-1515, Carabinieri-112,   
 Polizia di Stato-113, Guardia di Finanza-117, Polizie locali, Comune o Provincia);
 * Se il maltrattamento è in corso, chiedere l’intervento urgente.

Ho trovato un cane o un gatto abbandonato (non ferito).
Cosa devo fare e chi devo contattare.

 * Avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo;
 * Controllare se è provvisto di medaglietta e/o tatuaggio (vale solo per il cane);
 * Denunciarne il ritrovamento presso le Forze di Polizia o al Servizio Veterinario Usl;
 * Se il cane si trova su una sede stradale avvisare subito la Polizia Stradale al 113 o, per le strade  
 urbane, la Polizia locale.

Ho trovato un animale domestico in difficoltà.
Cosa devo fare e chi devo contattare.

ECCO CHI CONTATTARE


