
Pensieri e Spunti 
 

ANIMALI DA COMPAGNIA DURANTE LE VACANZE 
“No Problem” 

 
Cani, gatti, conigli, uccelli, pesci…  i nostri animali da compagnia fanno il loro lavoro d’amici tutto l’anno 
senza crearsi un concetto di vacanza.  Il tempo libero delle nostre vacanze si presta molto bene per meglio 
conoscere i nostri animali da compagnia.  Ci sono tante attività e progetti che si possono intraprendere per 
trascorrere dei bei e significanti momenti con gli animali.  Per i proprietari che si pongono la domanda di 
cosa fare con i loro amici animali durante le assenze di casa che spesso identificano vacanze, elenchiamo 
alcune delle strategie più comuni: 
 

1) Portare l’animale con sé in vacanza – per chi non può immaginare il suo animale felice lontano da 
sé.  (Attenzione:  Il mezzo e la durata del trasporto è adatto al vostro animale?  È permesso di 
portare il vostro animale alla vostra meta?  Avrete il tempo e il posto di occuparvi del vostro 
animale?  Sempre consultare il vostro veterinario per conoscere eventuali pericoli o restrizioni.) 

 
2) Lasciare l’animale da amici o parenti – per chi intrattiene i contatti sociali al punto che questo tipo di 

richiesta non comporta delle tensioni o conflitti. (Attenzione:  La persona scelta è capace di gestire il 
vostro animale?  Il comportamento del vostro animale non comporta dei disagi per la persona 
scelta?  La persona scelta è al corrente della vostra scelto del veterinario in caso di bisogno?  Non 
dimenticare di “saldare il debito” creato del piacere fatto.) 

 
3) Trovare qualcuno che viene a casa vostra (eventualmente pagandolo) per occuparsi del vostro 

animale – per chi si fida di lasciare la chiave di casa ad altri e per chi può combinare a far bagnare 
le piante e controllare la posta. (Attenzione:  Il vostro animale può dimostrare un comportamento 
inaspettato quando sente la vostra assenza o una presenza straniera in casa.  Informatevi sulle 
questioni d’assicurazioni e se la persona scelta è autorizzata di fare questo lavoro.  Lasciate delle 
chiare istruzioni per eventuali emergenze.) 

 
4) Affidare il vostro animale da compagnia ad un guardiano d’animali presso una pensione – per chi 

cerca la sicurezza offerta da una formazione professionale e delle strutture specializzate. 
(Attenzione:  Il modo di tenere gli animali e il costo varia da una pensione all’altro.  Vaccinazioni e 
cure contro i parassiti sono di regola obbligatoria.  Consigli utili possono venire dai veterinari, 
allevatori, e club specializzati.) 

 
5) Rinunciare ai viaggi – per chi vuol restare a casa per godersi le vacanze in un ambiente familiare. 

(Attenzione:  Questo è un buon momento di fare un controllo dal veterinario.) 
 
Per chi ha ben valutato e affrontato le responsabilità legate alla tenuta di un’animale da compagnia prima di 
diventarne proprietario, il periodo di vacanze non porta nessun problema.  Anche le persone che imparano 
“strada facendo” possono trovare delle soluzioni adatte se riescono a riconoscere i bisogni dei loro amici 
animali.  In ogni caso, prima di andare in vacanza è indicato di consultare il vostro veterinario di fiducia per 
controllare la salute generale del vostro animale, aggiornare le vaccinazioni, effettuare le prevenzioni 
indicate contro i parassiti, e per ascoltare dei utili consigli per questioni di comportamento o altro. 

 
 
 


