
Guida all’acquisto o l’adozione di un animale domestico

Un animale domestico arricchisce la vita dei suoi padroni, ma comporta anche responsabilità e doveri nei 
suoi confronti. Prima di dare il benvenuto al nuovo membro della famiglia, preparati a dovere e raccogli 
tutte le informazioni necessarie. 

Siete davvero pronti per un animale domestico?
Prima di accogliere un nuovo amico a quattro zampe assicurati che tutta la famiglia sia d’accordo con 
te. Qui trovi 5 domande che ti aiuteranno a chiarirti le idee:

Avete sufficiente spazio a disposizione per garantire una vita dignitosa ad un animale?

Potete dedicare parte del vostro tempo alle cure e la gestione quotidiana? Tutti i membri della 
famiglia daranno il loro contributo?

Oltre ai costi iniziali per l’acquisto o l’adozione, siete in grado di sostenere le spese mensili 
fisse (ad es. per cibo, lettiera, assicurazione, giocattoli)? 

Potete affrontare eventuali spese straordinarie? (ad es. per il veterinario, operazioni non previ-
ste, la sterilizzazione, il pet-sitter durante le vacanze ecc.)

Sapete già a chi affidare il vostro animale durante le vacanze? 

Costi, spazio vitale, cure – Una panoramica degli animali domestici più diffusi 
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Animale domestico Cane Gatto Coniglio

Aspettativa di vita Circa 14 anni Circa 16 anni Circa 8 anni

Cure giornaliere Da 1,5 a 3 ore Circa 1 ora Circa 20/30 minuti

Singolo esemplare Sì, se bilanciata da una 
maggiore presenza 
umana

Sì, per i gatti liberi di 
uscire di casa. Almeno 
due esemplari in caso di 
gatti domestici

No

Spazio necessario Varia significativamente 
in base alla razza del 
cane. Anche nel caso 
di un cane d’apparta-
mento, vanno garantiti 
spazi per il gioco e ampia 
possibilità di movimento

I gatti che non possono 
uscire di casa devono 
avere tutto l’apparta-
mento a loro disposizio-
ne

Recinto di 4 m² per 
un coniglio nano con 
l’aggiunta di uno spazio 
per correre, muoversi e 
giocare

Costi annuali Da 1400 a 2100 € Da 800 a 1000 € Da 450 a 600 €



Animale  
domestico

Porcellino  
d’India

Criceto Canarino Pesce

Aspettativa di vita Circa 8 anni Circa 3 anni Circa 10 anni Dipende dal tipo 
di pesce

Cure giornaliere Circa 20/30 
minuti

Circa 20/30 
minuti

Circa 20/30 
minuti

Circa 30 minuti

Singolo esemplare No Sì No No

Spazio necessario Gabbietta di 
almeno 2 m² con 
uno spazio abita-
tivo per ciascun 
esemplare

Gabbia con di-
mensione minima 
di 80X50X70 cm

Gabbia con di-
mensione minima 
di 70X40X50 cm

Acquario di 
almeno 100 litri 
d’acqua

Costi annuali Circa 600 € Circa 300 € Circa 200 € Circa 100 € (il co-
sto varia significa-
tivamente in base 
alle dimensioni 
dell’acquario)

Comprare un animale – Consigli generali
Se ti senti pronto ad accogliere un nuovo amico a quattro zampe tra le mura domestiche, puoi affron-
tare le prime decisioni in merito all’acquisto o l’adozione. Ad esempio: preferisci acquistare un cuc-
ciolo o adottare un animale già cresciuto? E ancora, vuoi rivolgerti ad un allevamento o un negozio 
specializzato?

In generale ricorda:

Effettua una scelta ragionata e rifletti bene su che tipo di animale vuoi acquistare. Pondera con 
attenzione i costi che dovrai affrontare per anni e le responsabilità che ne deriveranno

Non regalare mai un animale. Per quanto possa trattarsi di un pensiero fatto col cuore, si tratta 
di un impegno che ogni persona deve decidere di prendere autonomamente

Se non vivi solo, assicurati che i tuoi coinquilini siano d’accordo con la tua decisione

Verifica che non ci siano eventuali allergie in famiglia o tra i tuoi coinquilini

Adottare un animale 

Adottare un animale è un gesto d’amore. Qui trovi alcuni validi motivi per cui preferire l’adozione 
all’acquisto:

Offri una casa amorosa ad un animale che ha trascorso anni in canile o gattile. Un animale cre-
sciuto potrebbe dimostrarsi più riservato di un cucciolo ma, col passare dei mesi, ti dimostrerà 
tutta la sua gratitudine per avergli dato una seconda opportunità

Adottare un animale significa anche “liberare un posto” in una struttura di accoglienza, per-
mettendo così al canile/gattile di soccorrere altri animali in difficoltà















Trovi ulteriori informazioni sull’adozione o l’acquisto di un animale nel nostro articolo.

Grazie alla possibilità di conoscere il tuo nuovo amico a quattro zampe prima di accoglierlo in 
casa, potrai mettere alla prova il vostro feeling e capire se siete fatti l’uno per l’altro

Non correrai il rischio di acquistare il tuo animale da allevamenti intensivi poco interessati al 
benessere degli animali

I costi di un’adozione sono pari a zero o comunque molto bassi se confrontati con quelli di un 
acquisto. Si tratta inoltre di donazioni che vengono usate per la salvaguardia degli animali 

Acquistare un animale in un allevamento

Un allevatore affidabile non incontrerà alcuna obiezione a mostrarti dove e come vivono gli animali. Si 
assicurerà anche che l’animale finisca in buone mani, facendoti domande e sondando le tue motiva-
zioni per l’acquisto. Come riconoscere un allevatore serio?

Ti fornirà tutte le informazioni sull’animale spiegandoti gli aspetti più importanti per la sua 
salute

Tutti gli animali presenti nell’allevamento sono curati, sani e ben nutriti

Gli animali mostrano un atteggiamento fiducioso verso l’allevatore

Avrai la possibilità di conoscere anche i genitori dell’animale che vuoi comprare

Gli spazi dell’allevamento sono puliti, luminosi, ampi e adeguati alle specie allevate 

Come riconoscere un buon negozio di animali 

Animali di piccola taglia, pesci e uccellini vengono di solito acquistati presso negozi di animali. Puoi 
comunque sempre rivolgerti ad un’associazione del settore o ad un rifugio per animali per ricevere 
una consulenza in materia. Come riconoscere un negozio di animali serio?

Gli animali sono divisi per tipologia e sesso

I recinti sono puliti e c’è sufficiente cibo/acqua a disposizione

Gli animali vengono protetti dal rumore provocato dai clienti

I roditori non vengono venduti singolarmente

In vendita non si trovano gabbie eccessivamente piccole e non a norma

Vengono fornite informazioni professionali sulla gestione dell’animale





























https://www.c-and-a.com/it/it/shop/animali-domestici-in-famiglia

