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" REGOLAMENTO PENSIONE"
Art.1) La Pensione IGUAZU  fornisce vitto e ricovero, nonché le necessarie cure igieniche per il cane . Garantisce 
inoltre l'allenamento fisico per il mantenimento della forma e dello stato di salute dell'ospite. Il proprietario deve 
informare la pensione nel caso in cui il cane necessiti di alimentazione, dressaggio e/o servizi specifici, che saran-
no concordati con la Direzione e retribuiti separatamente.

Art.2) Il proprietario del cane solleva la pensione da ogni responsabilità per danni cagionati dall'animale a cose o 
persone durante il periodo del pensionamento e/o dell'addestramento. Eventuali assicurazioni per la Responsabi-
lità Civile saranno a carico del proprietario.

Art.3) Qualora durante la permanenza in pensione o durante l'addestramento il cane necessitasse di cure veteri-
narie, il proprietario si impegna a sopportare le relative spese.
Fatti salvi i casi di emergenza, la Direzione informerà il proprietario del cane delle necessità di cure, per consentir-
gli di rivolgersi al veterinario di fiducia, che lo stesso proprietario volesse eventualmente indicare.

Art.4) Il proprietario è tenuto a indicare il periodo di permanenza del cane comunicando con anticipo eventuali 
ritardi per il ritiro. La Direzione della pensione è libera di chiedere il ritiro del cane da parte del proprietario,in qual-
siasi momento del ricovero, con preavviso di almeno gg.5 a mezzo raccomandata A/R oppure mail, senza fornire 
giustificazione. Il proprietario si impegna a ritirare il cane entro 48 ore dalla suddetta richiesta.

Nella suindicata ipotesi ( ritiro "anticipato" richiesto dalla Direzione di IGUAZU ) e sempre che il proprietario del 
cane abbia già corrisposto "anticipatamente" la retta stabilita, il Centro  ritornerà l'importo pari ai giorni "non 
goduti"di pensione.  Nel caso,invece, sia il proprietario a decidere del "ritiro anticipato", nessun importo é dovuto 
da IGUAZU per i giorni non fruiti di pensione.
 
Art. 5) Onde garantire l'oggetto di cui all'Art.1), ed in particolare "...Garantisce inoltre l'allenamento fisico per il 
mantenimento della forma e dello stato di salute dell'ospite.."
Si rende necessario disciplinare l'orario degli ingressi al centro per  tutti i cani in pensione; in particolare l'orario 
delle visite è il seguente:
 
DOMENICA: Giornata di chiusura del Centro;
 
Lunedi,Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdi ***:
Pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00
 
SABATO Mattino: dalle 10:00 alle 12:30
Pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00

***  Durante il periodo estivo, ed in particolare durante l'intervallo 01 Agosto- 31 Agosto, tali orari
saranno disciplinati secondo le esigenze del Centro e del suo personale, garantendo comunque 
la possibilità di far visita ai propri cani previo appuntamento telefonico



CREMAZIONE ANIMALI DA COMPAGNIA
CENTRO ADDESTRAMENTO 
PENSIONE CANI ASSISTENZA VETERINARIA 
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Art.6) La retta dovrà essere corrisposta anticipatamente al momento del ricovero del cane e successivamente 
entro il giorno 1 di ogni mese. Qualora la retta non venga pagata per 3 mesi consecutivi, il cane verrà 
considerato "in stato di abbandono". In questo caso, la Direzione della pensione si riterrà autorizzata ad affidare 
il cane agli enti predisposti per la tutela dei cani abbandonati, fermo restando il diritto di agire per ottenere la 
corresponsione delle rette non pagate e del rimborso di ogni altra spesa sostenuta per l'affidamento del cane.

Art.7) La Direzione si riserva il diritto di modificare il costo della retta e/o dell'addestramento in qualsiasi 
momento, dandone comunicazione al proprietario del cane con preavviso di 15 giorni sulla data di applicazione 
delle nuove tariffe.

Art.8) Il presente regolamento disciplina i rapporti fra Iguazu e i signori proprietari che affidano i loro cani. L'ac-
cettazione del regolamento, mediante firma in calce alla presente, si intende estesa a tempo 
indeterminato per tutti i futuri periodi di affidamento del cane dello stesso proprietario.

Documenti
Per garantire ai vostri animali la massima igiene, sicurezza e attenzione, siamo stati costretti ad imporre alcune 
regole improrogabili:
N.B. : Presso la struttura è possibile regolarizzare la posizione del vostro amico attraverso il nostro 
Medico Veterinario, contattate i responsabili della struttura per ulteriori informazioni.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE
 E' risaputo che negli ambienti collettivi ci sia un maggior rischio di contrarre malattia rispetto all'ambiente casa-
lingo. Le ordinarie vaccinazioni, devono essere fatte indipendentemente dal fatto che l'animale vada in pensio-
ne oppure no! E' quindi nel vostro interesse vaccinare l'animale regolarmente, rendendolo così protetto verso 
malattie molto gravi a cui potrebbe andare in contro nella vita quotidiana, ed è nel vostro interesse ed in quello 
del vostro animale che pretendiamo l'esibizione del libretto delle vaccinazioni rigorosamente in regola.

TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO
Prima dell’ingresso alla nostra struttura , viene richiesto un trattamento antiparassitario topico contro pulci e 
zecche. Questo trattamento ha un significato RISOLUTIVO per quegli animali che sono infestati da parassiti e 
un significato PREVENTIVO per quegli ospiti che non presentano tale problema. 
In questo modo riusciamo a garantire igiene all'ambiente e agli animali, evitando lo spiacevole inconveniente di 
restituire animali con pulci e zecche a proprietari che li avevano affidati perfettamente privo di tali parassiti.

 ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA
 Vista la L. R. Campania del 24 novembre 2001, n. 16  “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela 
degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” che promuove la protezione degli animali con 
particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi 
e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al 
riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo, viene richiesta l’iscrizione all’anagrafe canina del 
proprio comune di appartenenza.
 
COMPILAZIONE SCHEDA INGRESSO
Al momento dell’arrivo alla pensione, insieme alla consegna del libretto sanitario, verrà compilata una apposita 
scheda di ingresso nella quale dovrete indicare i vostri dati anagrafici, quelli del vostro cane e del vostro veteri-
nario di fiducia.


