
Vademecum sulle 
Emergenze per gli 
animali

Consigli per i Cittadini
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COMUNE di BESNATE 
Provincia di VARESE 

Servizio di Polizia Locale 
Piazza Mazzini 16 - Tel. 0331 275.870



Cane Vagante

POLIZIA LOCALE BESNATE

Come comportasi:

Cercare in sicurezza, se possibile, di
confinare il cane in uno spazio chiuso
(cortile o recinto)  e chiamare, in orario
d'ufficio, la Polizia Locale che provvederà ad
avvisare l’accalappiacani delegato per il
recupero.

Al di fuori degli orari di Ufficio (festivi
inclusi) per qualsiasi necessità BISOGNA
SEMPRE CHIAMARE il centralino  ATS 
 allo 0332 277111 che metterà  in contatto
con accalappiacani.

Attenzione l’accalappiacani non uscirà  per
il SOLO avvistamento e/o su contatto del
privato.

Foto o messaggi sui social NON VANNO A
COMPENSARE la sopra descritta
procedura. Riferirsi sempre ai canali
ufficiali!



Cane vagante 
ferito

Approfitta degli strumenti
disponibili.

Un cane ferito (investimento e/o altra tipologia di
ferimento) potrebbe risultare aggressivo e/o
pericoloso se cosciente, si consiglia, per tanto, la
massima attenzione.

Se il cane è incosciente condurre il cane alla clinica
veterinaria più  vicina e subito allertare le autorità
(P.L., se in servizio oppure ATS). Attenzione il
trasporto di un animale ferito include l’assunzione di
responsabilità. Dopo aver composto, in caso di
chiamata ATS, lo 0332 277111 chiedere  di parlare 
 con il veterinario reperibile ed attenersi  alle sue
disposizioni.

Se non se la si sente di intervenire allertare
immediatamente la P.L., se in servizio, o l’ATS. Dopo
aver composto, in caso di chiamata ATS, lo 0332
277111 chiedere  di parlare  con il veterinario
reperibile ed attenersi  alle sue disposizioni.

POLIZIA LOCALE BESNATE



Gatti 

POLIZIA LOCALE BESNATE

Come comportasi:

I gatti che non presentano ferite, o
disabilità evidenti, vanno lasciati sul
territorio.

Se feriti, o con problematiche evidenti di
salute, allertare le autorità  come descritto
nella precedente procedura (sezione cani).

Foto o messaggi sui social NON VANNO A
COMPENSARE la sopra descritta
procedura. Riferirsi sempre ai canali
ufficiali!



Se si avvistano bocconi con sospetto di
veleno avvisare le autorità  competenti
che invieranno il boccone  in ATS per
analisi. 
Se la presenza risulta su suolo privato,
portare i bocconi direttamente al
distretto veterinario più  vicino.

Bocconcini sospetti

Se gli animali sono vivi le procedure
rimangono le stesse (P.L. o ATS), sarà poi
cura del veterinario attivare le relative
procedure previste in caso di
avvelenamento

Animali Vivi

Se morti avvisare l'autorità competente (P.L.
o ATS) che provvederà a prelevare  la
carcassa  per esame autoptico. 

Carcasse di animali
morti

POLIZIA LOCALE BESNATE

Cani e gatti 
oggetto di 
presunto 
avvelenamento



Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

7:30 – 13:00
7:30 – 
12:30 7:30 – 13:00 7:30 – 13:00 7:30 – 12:30 7:30 – 12:30

13:45 – 16:45  13:45 – 16:45 13:45 – 16:15   

Contattaci
La Polizia Locale di Besnate svolge i seguenti orari:

Numero di telefono
0331 275870

Indirizzo email
polizialocale@comune.besnate.va.it

Al di fuori degli orari indicati, contattare: 

Stazione Locale CC Albizzate
0331 99100

ATS VARESE
0332 277111

GUARDIE ECOZOOFILE 
334 3548724 dalle ore 08:00 alle ore 20:00


