La campagna su scala nazionale svizzera si impegna a
favore di gatti sani e felici, per il benessere dei gatti e
dei loro padroni. Un’azione promossa da:

www.lunafilou.ch

Tutte
le informazioni
per gatti
sani e
felici

La Protezione Svizzera degli Animali PSA è la più grande
organizzazione per la protezione degli animali in Svizzera, con
centri specializzati e di consulenza per animali da compagnia,
da reddito e selvatici, nonché con il servizio di controllo per i
programmi di detenzione degli animali.

In qualità di fornitore di servizi leader in Svizzera di dati sulla
fauna e produzione vegetale, Identitas SA crea valore aggiunto per animali sani e derrate alimentari sicure.
Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin
Association Suisse pour la Médecine des Petits Animaux
Associazione Svizzera per la Medicina dei Piccoli Animali
Swiss Association for Small Animal Medicine
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L’Associazione Svizzera per la Medicina dei Piccoli Animali
ASMPA si impegna per la salute dei piccoli animali e per la protezione degli animali. La ASMPA organizza e supporta iniziative
di formazione nell’ambito della medicina dei piccoli animali.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
USAV

Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri SVS
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Associazione Veterinaria svizzera per la protezione degli
animali AVSPA
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I tre argomenti principali

amici-APP

La campagna per il
benessere dei gatti

INFORMARE, MICROCHIP
E CASTRARE

la nuova app per
cercarli e trovarli

I gatti sono di gran lunga gli animali domestici più popolari
in Svizzera. Ben 1,7 milioni di esemplari vivono con noi come
gatti domestici o in semilibertà. In ogni terza economia domestica svizzera vive almeno un gatto. Tuttavia, appena un
terzo circa di tutti i gatti è registrato nella banca dati ANIS
di Identitas SA. Questa percentuale deve aumentare nei
prossimi anni, così come il numero di gatti castrati. A questo scopo la Protezione svizzera degli animali PSA, il partner tecnologico Identitas SA e l’Associazione Svizzera per la
Medicina dei Piccoli Animali ASMPA si sono uniti e assieme
alle autorità e ai veterinari sono passati all’offensiva. La campagna intitolata «Luna&Filou» è incentrata sull’informazione
e sull’educazione.

Con INFORMER , «Luna&Filou» vuole sensibilizzare i proprietari di gatti su una detenzione conforme alla specie. I gatti
felici hanno bisogno di spazio sufficiente, aree di riposo e
possibilità di ritiro nonché di adeguate opportunità di compiere attività e infine di cure umane e affetto. Naturalmente, la maggior parte dei gatti ama stare in libertà. Anche se
ai gatti piace decidere autonomamente quando entrare o
uscire, il proprietario dovrebbe avere la possibilità di controllare i suoi movimenti. Le gattaiole – preferibilmente quelle
che riconoscono il microchip impiantato – sono l’ideale per
questo controllo. Tuttavia, è possibile anche tenere i gatti in
casa in conformità alle norme sulla protezione degli animali,
ad esempio per la loro protezione se la casa in cui vivono è
situata su una strada trafficata.

La banca dati ANIS di Identitas SA consente di identificare
inequivocabilmente gli animali domestici grazie al codice
numerico di un microchip. Il microchip è piccolo come un
chicco di riso e viene impiantato nella zona del collo dei
gatti, in modo rapido e praticamente indolore. I veterinari e
molti rifugi per animali, nonché la polizia e i servizi comunali
sono dotati di appositi lettori, che possono usare per identificare i gatti trovati e mettersi in contatto con il proprietario.
Se un gatto munito di microchip viene raccolto per strada,
è possibile scoprire chi è il proprietario dell’animale. Con la
nuova Amici-App avrete accesso a tutte le funzioni importanti del database ANIS degli animali domestici.

L’inserimento del MICROCHIP si concentra sui vantaggi della banca dati ANIS di Identitas SA. Ogni anno si perdono
più di 10  000 gatti. Un microchip aumenta la possibilità che
gli animali fuggiti o smarriti vengano ritrovati. Con la nuova Amici-App, i detentori di gatti possono segnalare direttamente la perdita e il ritrovamento di un gatto munito di
microchip.

• Accedere al proprio account nella banca dati ANIS
degli animali domestici
• Personalizzare l’indirizzo e vedere l’elenco animali
• Caricare le foto dei propri animali
• Segnalare i gatti smarriti
• Segnalare i gatti ritrovati

«Luna&Filou» vuole però mostrare anche i numerosi vantaggi della CASTRAZIONE . Dal momento che vi sono decine di
migliaia di gatti abbandonati e migliaia di gatti nei rifugi attendono di trovare un ricovero, il controllo della riproduzione svolge un ruolo importante per la protezione degli animali. Con la castrazione del proprio gatto e degli animali in
libertà si evitano ulteriori sofferenze ai gatti senza padrone.

Qui si raggiungono direttamente gli app store:

Patrocinio
• Protezione Svizzera degli Animali PSA
• Identitas SA
• Associazione Svizzera per la Medicina dei Piccoli Animali
ASMPA
• Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
USAV
• Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri SVS
• Associazione Veterinaria svizzera per la protezione degli
animali AVSPA
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La nuova AMICI-app per animali domestici offre
le seguenti funzioni:

