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Notifica relativa alla protezione degli animali 
Prego inviare il modulo debitamente compilato al servizio Protezione degli animali per posta, fax o e-mail. 

Non vengono accettate notifiche anonime. 

Nel quadro della propria attività di diritto amministrativo, l'USDA tratterà per quanto possibile con la 
massima riservatezza i dati della persona che ha proceduto alla segnalazione. 

1. Notifica da parte di: Servizio Protezione degli animali: 

      

      

      

      

      

      

      

Tel.:        

Fax:        

E-mail:       

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari 
e la salute degli animali 

Servizio Protezione degli animali 

Ringstrasse 10 

7001 Coira  

 

Tel.:  +41 (0)81 257 24 02 

E-mail:  info@alt.gr.ch 

Internet:  www.alt.gr.ch 

Luogo, data, firma di chi effettua la notifica:  

      

      

2. Detentore di animali responsabile 

Cognome, nome       

Indirizzo       

NPA, domicilio       

Telefono       

Cellulare       

E-mail       

Ulteriori indicazioni relative al detentore di animali: 
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3. Specie interessata 

  Bovini   Equini  Ovini 

 Caprini   Suini   Pollame 

  Conigli   Cani   Gatti 

  altra:   altra: 

Dove si trovano gli animali? Si prega di fornire indicazioni possibilmente precise. 

      

      

4. Domande generali Commento/osservazione 

Da quanto tempo gli animali si trovano in quel 

luogo (periodo)? 

      

Da quando esiste l'irregolarità (data)?       

Osservata quante volte? (quotidianamente, ecc. ?)       

Vi sono testimoni?   sì /  no         

Vi sono prove?   sì /  no         

Vi sono persone danneggiate?   sì /  no         

Si è cercato il colloquio con il 

detentore di animali? 

È stato reso attento alla pro-

blematica della protezione degli 

animali? Come ha reagito? 

  sì /  no         

È stata sporta denuncia alla 

polizia? 

  sì /  no         

Si prevede di sporgere denun-

cia alla polizia? 

  sì /  no         

5. Fattispecie (prego descrivere con precisione) 
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