
Occorrente per il tuo primo cane: checklist e consigli
Che si tratti di un cucciolo o di un cane adulto, per farlo sentire a suo agio e offrirgli tutto ciò di cui neces-
sita occorre partire per tempo e procurarsi tutto il necessario. Ecco cosa acquistare prima che il tuo 
amico a quattro zampe arrivi a casa tua:

Occorrente per la casa: Occorrente per le uscite:

Una ciotola per l’acqua e una per il cibo
in ceramica o acciaio
facile da pulire/ lavabile in lavastoviglie
con lato inferiore antiscivolo

un tappetino per la ciotola (facoltativo)
lavabile, ad esempio in silicone

Alimentazione
stessi croccantini o alimenti dell’alleva-
mento/canile/casa dove era il cane 
eventualmente alimenti specifici per 
cuccioli
se necessario, alimenti speciali per esi-
genze nutrizionali/intolleranze partico-
lari, ecc.

Cuccia
cuccia lavabile
in alternativa: cesta con cuscini e 
coperta

Dolcetti e snack da masticare
snack da masticare per l’igiene orale
dolcetti sani come premio

Giochi
adatti all‘età e alla taglia del cane
ben lavorati e di alta qualità (resistenti, 
non si rompono) 
preferibilmente in materiali naturali
no a oggetti di uso quotidiano (ad 
esempio, vecchie scarpe)
eventualmente giochi da masticare
a scelta giochi in corda 
eventualmente giochi da lancio e riporto
a scelta giocattoli interattivi/intelligenti
se necessario, giocattoli per la dentizio-
ne dei cuccioli

Collare o pettorina
materiale robusto/ cuciture resistenti
buona imbottitura e cinghie larghe per 
un maggiore comfort 
scegliere una taglia adeguata (non 
troppo stretta, non deve esercitare 
pressione sulla colonna vertebrale, le 
spalle non devono essere costrette)
per i cuccioli: pettorina regolabile che 
può crescere con il cane per qualche 
tempo
per i cuccioli/cani ansiosi: imbracatura 
di sicurezza dalla quale il cane non può 
svincolarsi

Guinzaglio
       Scegliere la larghezza del guinzaglio e 

la resistenza del moschettone in base 
alla taglia del cane

Sacchetti per raccogliere i bisogni

Sacchetti per i dolcetti

Sistema di trasporto per l’auto
eventualmente cintura di sicurezza, 
compresa l‘imbracatura dell‘auto
eventualmente trasportino
se necessario borsa/box e/o museruola 
per il trasporto sui mezzi pubblici

Se necessario, abbigliamento per cani:
Impermeabile per la pioggia
Cappottino in base alla temperatura 
esterna o al tipo di cane



Per ulteriori informazioni su come prepararti al meglio per accogliere il tuo amico a quattro zampe, 
consulta il nostro articolo “Primo cane: consigli legali e organizzativi“.

Articoli per la toeletta e l’igiene:

Spazzola, pettine o pettinino
cani a pelo corto: spazzola morbida con setole corte o guanto apposito
cani a pelo lungo: spazzole a filo/pettine con denti lunghi e arrotondati 
cani a pelo ruvido/ispido: spazzola/pettine con denti corti
cani con sottopelo folto: spazzola speciale per sottopelo/cardatore.
cardatore/forbici per sfoltimento e per le aree con grovigli e nodi

asciugamano assorbente

shampoo delicato per cani

pinze per zecche

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/primo-cane-consigli-legali-organizzativi

