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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 23 marzo 2021
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti

 Sede 

Risoluzione

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che

 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il 2 marzo 2021, su 

proposta del ministro della Salute, il nuovo Dpcm contenente misure 

per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da virus Sars-CoV-2;

 il Decreto entrato in vigore il 6 marzo 2021 resta vigente fino al 6 aprile 

2021;

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2021.2.5.2.106
AL/2021/7725 del 24/03/2021

OGGETTO 3007
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 Il provvedimento conferma diverse misure urgenti di contenimento del 

contagio sull'intero territorio nazionale già vigenti, tra le quali prevede 

la sospensione nelle zone rosse delle attività di toelettature per 

animali.

Rilevato che 

 Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Area igiene degli 

alimenti e sanità pubblica veterinaria regionale, in riscontro ad una 

richiesta, in merito agli esercizi di toelettatura, si è espresso affermando 

di aver proposto alla Giunta Regionale competente “una deroga alla 

chiusura degli esercizi di toelettatura per gli animali da compagnia in 

zona rossa, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il 

contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nelle 

modalità consegna animale-toelettatura-ritiro animale, utilizzando i 

mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale”;

 tale deroga viene giustificata dal Servizio suddetto dalla tutela della 

salute e del benessere degli animali di affezione;

 con nota del 15 maggio del Ministero della Salute, è stato chiarito che 

“la cura degli animali zootecnici e non è essenziale per garantire loro la 

salute e il benessere e pertanto deve poter continuare in qualsiasi 

contesto (dagli allevamenti, alle colonie feline, dai giardini zoologici ai 

circhi, tra gli altri). Pertanto, sono consentiti gli spostamenti necessari 
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per la cura degli animali, anche tra Regioni, perché rientrano nella 

deroga per motivi di salute estesi proprio alla sanità animale”;

Considerato che

 la cura degli animali di affezione è fondamentale per evitare l’insorgere 

di problematiche igienico sanitarie e di salute dell’animale, un servizio 

necessario per il benessere degli stessi, nonché per la tutela della 

salubrità delle abitazioni;

 le attività di toelettatura per gli animali da compagnia si svolgono 

solitamente secondo modalità compatibili con il contenimento del 

contagio da Covid-19, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale quali mascherina, visiera, guanti e camice ed inoltre 

l’operatore normalmente svolge la prestazione in modalità singola e per 

appuntamento.

Impegna la Giunta regionale 

 a valutare di predisporre le azioni necessarie a consentire la riapertura 

delle attività di toilettatura degli animali di affezione in tempi celeri, 

fermo restando il rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza 

sanitaria sui luoghi di lavoro, volte a contenere il contagio da COVID-19.

Katia Tarasconi
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