
VIVERE GREEN 
CON IL CANE

NEW YORK!

NEW YORK!

Diminuire le emissioni in anidride
carbonica legate alla gestione del
cane  

Migliorare il benessere del tuo cane

Risparmiare ed ottimizzare
l'economia familiare

Diminuirai l’impatto
sull’ambiente degli

allevamenti abusivi legati al
cane “di moda” e
Ridurrai l’impatto

sull’ambiente di canili con
un elevato numero di animali 

 
E' un gesto di amore perchè

nessun animale merita
l'abbandono. 

Ricorda: in canile si trovano
anche cani di razza e lo stesso
capita con le associazioni. .

L E  G U I D E  D I  F I D O  A  T A V O L A  

La check list per un impatto sostenibile 

SI           NO 

Diminuisci 
i rifiuti inutilizzabili

Compra biodegradabile, 

Smaltisci il pack 

 separando etichetta da

confezione 

Compra i biscotti sfusi o
in confezioni di carta

Scegli cuccia, pettorina e

guinzaglio in 

materiali naturali.

Pulisci
rispettando la natura

Scegli uno shampoo
naturale e usa l’aceto di

mele per avere il pelo

lucido. 

Scegli l'aceto anche per
pulire casa e gli utensili

tuoi e del tuo cane:

pulisce, lucida e lascia un

buon odore! 

Non buttare i
medicinali avanzati

Contatta il canile della tua

città e donali oppure 

gettali negli appositi

contenitori presenti vicino a

tutte le farmacie.

Se ti avanzano farmaci, finita la

cura 

non lasciarli scadere per poi
buttarli. Sono molto inquinanti

per l’ambiente. 

Non lasciare mai le feci
del tuo cane in giro. Un

cane produce
mediamente 124 kg di feci

all’anno. Immagina
l 'impatto se tutti noi non

le raccogliessimo 
Usa sacchetti

biodegradabili (quelli in
plastica dovranno essere

smaltiti)

Raccogli sempre 

le sue feci

Adotta dal canile o
da un'associazione

Fai sterilizzare il
tuo cane

Eviterai la nascita di

cuccioli indesiderati
Gli animali che vivono
randagi ,  oltre a vivere

una vita misera ,
inquinano l ’ambientee

portano malattie . 

Non credere a chi dice

che il cane cambia

carattere :  è una
leggenda metropolitana

F I D O A T A V O L A . I T  


