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Foglio informativo – animali smarriti 
 

L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali lavora ora in-
sieme alla Centrale svizzera animali smarriti. Ciò permette di ampliare il raggio di ri-
cerca degli animali smarriti tramite un'ampia banca dati. 
 
Chi trova un animale smarrito è tenuto per legge ad avvisare il proprietario e, non conoscen-
dolo, a darne avviso ad un ufficio di notifica designato dal Cantone. Nella Centrale svizzera 
animali smarriti (STMZ) l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli ani-
mali dei Grigioni (USDA) ha trovato un partner che gli mette a disposizione la sua banca dati 
per la registrazione delle notifiche di ritrovamento di animali, e per facilitare la ricerca del pro-
prietario dell'animale. Utilizzando la banca dati degli animali trovati STMZ è possibile colle-
gare professionalmente gli annunci di perdita e di ritrovamento all'interno del Cantone intero 
e nel resto della Svizzera. Le notifiche di animali ritrovati vengono subito confrontate con 
tutte le informazioni disponibili riguardo agli animali cercati contenute nella banca dati.  
 
Annuncio di animali ritrovati  
La Centrale svizzera animali smarriti è a vostra disposizione 24h al giorno, 365 giorni 
all'anno. Gli annunci di scomparse e di ritrovamenti possono essere pubblicati 24 ore su 24 
in quattro lingue (italiano, tedesco, francese e inglese). Chi dispone di un accesso internet 
può anche registrare direttamente una segnalazione sul sito della STMZ (www.smtz.ch) o 
dell'USDA (www.alt.gr.ch, rubrica animali smarriti e ritrovati. 
 

Controllo dei dati e aggiornamento della banca dati 
Nel 40% dei casi ancora aperti, gli animali tornano a casa entro quattro settimane. Per que-
sto motivo, in caso di smarrimenti o ritrovamenti ancora pendenti, dopo quattro settimane la 
SMTZ ricontatta telefonicamente o per e-mail tutte le persone che hanno pubblicato un an-
nuncio. Solo in questo modo si può avere una visione generale di tutti gli animali smarriti e 
ritrovati. Una banca dati sempre aggiornata è fondamentale per qualsiasi servizio Lost & 
Found. 
 

Ufficio di notifica animali smarriti/ritrovati per il Cantone dei Grigioni 
Centrale svizzera animali smarriti, STMZ (365 giorni all’anno / 24 ore al giorno) 
Annunci di ritrovamenti:  Tel. 0848 357 358 (tariffa normale) 
Annunci di smarrimenti:  Tel. 0900 357 358 (Fr. 1.95/Min) 

Tutte le segnalazioni:  www.stmz.ch (gratis) 

http://www.stmz.ch/

