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Animali smarriti e ritrovati – Domande frequenti 

Ho trovato un animale. Che cosa devo fare? 
Se non si può rintracciare il proprietario dell'animale per mezzo di una targhetta di 
riconoscimento o simili, si consiglia di rivolgersi agli abitanti della zona o a conoscenti 
residenti nel comune in cui è stato trovato l'animale, chiedendo loro se conoscono il 
potenziale proprietario. Se questi non possono fornire informazioni in merito, bisogna 
contattare gli organi comunali o il posto di polizia più vicino, i quali possono eventualmente 
già essere informati dello smarrimento.   
Se il proprietario non viene rintracciato neppure in tal modo entro breve, il ritrovamento va 
annunciato all'ufficio di notifica cantonale. 
 
Oggi, numerosi animali portano dei microchip (tutti i cani, molti gatti e anche altre specie 
animali), attraverso i quali si può risalire in modo facile e veloce all'identità del proprietario. 
Informatevi riguardo a queste possibilità d'identificazione degli animali. I lettori di microchip 
sono disponibili presso la maggior parte degli studi veterinari, presso gli organi di polizia e 
presso l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali di Coira. 
 
Se il proprietario dell'animale non viene trovato entro il termine legale di due mesi 
dall'annuncio ufficiale di ritrovamento, gli organi comunali provvedono a trovare una 
nuova sistemazione per l'animale (per es. presso chi l'ha trovato, in un rifugio per 
animali o presso un'altra organizzazione attiva nella protezione degli animali). 

 
Quali sono gli uffici di notifica per il Cantone dei Grigioni? 
 la Centrale svizzera animali smarriti, STMZ (365 giorni all'anno / 24 ore al giorno)  

tel. 0848 357 358 oppure www.stmz.ch  
 

 gli organi del comune nel quale è stato ritrovato l'animale 
 

 qualsiasi posto di polizia 

 
Che cosa fa l'ufficio di notifica con l'annuncio di ritrovamento? 
L'annuncio viene registrato in una banca dati e confrontato online con gli annunci di animali 
smarriti pervenuti. Se vi è corrispondenza tra l'annuncio di smarrimento e di ritrovamento, chi 
ha trovato l'animale e il proprietario dell'animale vengono informati. 

 
Risultano costi per l'annuncio di animali smarriti e ritrovati? 
Gli annunci fatti oralmente sono gratuiti. Se la segnalazione avviene telefonicamente presso 
gli organi comunali, presso l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli 
animali USDA di Coira, presso la Centrale svizzera animali smarriti STMZ di Hergiswil o 
presso qualsiasi organo di polizia risulteranno delle semplici tasse telefoniche.  
Attraverso internet si possono annunciare smarrimenti e ritrovamenti di animali gratuitamente 
all'indirizzo www.alt.gr.ch oppure www.stmz.ch 
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Posso tenere un animale che ho trovato? 
Se il proprietario dell'animale non viene rintracciato entro un termine adeguato (di regola 60 
giorni), chi ha trovato l'animale ha la possibilità di inoltrare al comune una domanda 
d'adozione dell'animale. 

 
Chi è responsabile per la sistemazione di questi animali? 
Chi trova un animale è tenuto a fare in modo che esso venga affidato agli organi comunali o 
portato in un luogo definito dagli organi comunali finché il proprietario dell'animale è stato 
rintracciato (per es. presso chi ha trovato l'animale, in un rifugio per animali, presso altre 
organizzazioni attive nella protezione degli animali).  

 
Dove si possono consegnare o dare in custodia questi animali? 
Gli animali trovatelli vengono presi in custodia dagli organi comunali e riportati al proprietario 
dell'animale.  

 
Chi paga i costi per la sistemazione di questi animali? 
Le spese per il cibo e la sistemazione dell'animale, per le ricerche e tutte le altre spese sono 
a carico del proprietario. Se il proprietario non può essere rintracciato, le spese sono a carico 
del comune.  

 
Che cosa succede se non si riesce a trovare il proprietario? 
Se il proprietario dell'animale non viene rintracciato entro un termine ragionevole (di regola 
60 giorni dal ritrovamento), su ordine del comune l'animale viene sistemato in un luogo 
adeguato. In questo caso il proprietario non ha diritto a un indennizzo. 

 
Chi trova un animale riceve una ricompensa? 
Il versamento di una ricompensa è lasciato alla discrezione del proprietario dell'animale. Se 
chi trova l'animale dovesse aspettarsi o richiedere di più, va trovato un accordo sulla base 
del diritto civile.  

 
Quali basi legali sono determinanti in materia di animali trovatelli? 
CC (art. 720a cpv. 1 e 2) 
Legge cantonale sulla veterinaria GR (art. 67) 
Legislazione federale sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455; OPAn, RS 455.1) 


