
Comune di 
Vedano al Lambro

PORTARE A PASSEGGIO IL PROPRIO CANE DEVE ESSERE UN MOMENTO 
DI SVAGO E NON DEVE TRASFORMARSI IN UN ATTO DI INCIVILTÀ... 
SE IL TUO CANE HA FATTO  I SUOI BISOGNI TOCCA A TE RACCOGLIERLI 
In tutti i luoghi pubblici: strade, marciapiedi, piste ciclo-pedonali, aiuole ed 
aree verdi  e poi getta il sacchetto ben chiuso nel cassonetto dei rifi uti.
Chi non rispetta le regole è sanzionabile secondo l’art. 22 del vigente regolamento di 
Polizia  Locale con una ammenda variabile da 25,00 a 150,00 euro

AMARE GLI ANIMALI
SIGNIFICA ANCHE 
RISPETTARE L’AMBIENTE

RACCOGLI TU.
IO NON POSSO!



OBBLIGO DI RACCOLTA  
DELLE DEIEZIONI CANINE

IL  SINDACO
 

Premesso

che il suolo pubblico è spesso insudiciato, a causa dell’incuria di alcuni proprietari o conduttori di 
cani, dagli escrementi dei loro animali , provocando un notevole disagio per tutti i cittadini, in parti-
colare per  bambini, non vedenti ed anziani

preso atto

delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di tali escrementi 

avvisa
i proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo li conducono

• di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed 
al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici (vie, piazze, 
marciapiedi, piste ciclo-pedonali, giardini, aiuole e aree verdi)    

• di munirsi , durante l’accompagnamento  dei cani, di apposite palette, sacchetti di 
plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine deposi-
tate dagli animali, che dovranno essere smaltite nei cestini dei rifiuti solidi urbani.

I suddetti  obblighi non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed alle persone con 
evidenti problemi di handicap fisico.

I trasgressori all’obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, 
non provvedendo sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da 25,00 a 150,00 euro ai sensi 
dell’art. 22 del vigente Regolamento di Polizia Locale.

IL SINDACO
Dott.ssa Patrizia Lecchi
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Provincia di Milano


