QUESTIONARIO PRE-ADOZIONE
Siberian Husky - Rescue Italia
dal 1997
www.siberianhuskyrescueitalia.org

UN CANE E’ PER SEMPRE!
Gli animali sono compagni di vita e sono componenti effettivi del nucleo familiare di chi li
adotta, dunque prima di adottare un animale, pensate bene se realmente sarete disposti a
condividere con lui la vostra vita di tutti i giorni., a farlo interagire con il nucleo familiare, e di
rispettarlo nella sua natura e nei suoi bisogni. 	
  
Perciò, se siete pronti a questo, se siete consapevoli che ci potranno essere anche delle
difficoltà e che sarete pronti a superarle, anche chiedendo l'aiuto di persone esperte, se siete
certi che la prima cosa che penserete quando sarete in difficoltà non sarà quella di far uscire
l'animale dalla vostra vita, solo allora decidete per una ADOZIONE CONSAPEVOLE

Riflessioni importanti prima dell'adozione
LEGGETE CON ATTENZIONE QUANTO SEGUE NON DATE NULLA PER SCONTATO!!!
Decidere di adottare un cane, è una decisione molto importante, una scelta di vita poiché la
vostra vita cambierà.
Adottare un cane significa assumersene piena responsabilità, vita natural durante (15 anni).
Significa organizzare le vacanze tenendo in considerazione anche il vostro nuovo amico
Significa assumersene gli oneri economici
Significa avere la casa "un po’ più pelosa"
Significa educarlo alla convivenza in famiglia e fuori.
È in un certo senso come decidere di avere un figlio, poiché lui graverà (e conterà) tutta la vita
su di voi..anzi invecchiera’ e avra’ più bisogno di voi.
Al momento dell'adozione, viene fatto firmare all'adottante un modulo, nel quale si impegna a
custodire l'animale con le dovute cure, a non cederlo a terze persone e a non abbandonarlo
mai.
Il cane verrà affidato microcippato e può essere soggetto a futuri controlli.
Tutto ciò viene fatto unicamente per tutelare il cane.
Prima di decidere di adottare un cane, è quindi buona norma rifletterci non una, ma 1000 volte
e considerare i vari possibili impedimenti o problemi che potrebbero anche sorgere in un
secondo tempo..

Qualche consiglio Per la scelta
Il cane non necessita di un giardino per essere felice, ma non può stare chiuso in casa 8/10
ore consecutivamente, se lavorate tutto il giorno potete rivolgervi ad un Dog Sitter di fiducia
(prima dell'adozione)
Per le persone anziane è molto meglio un cagnolino di una certa eta' piuttosto che un cane
giovane che richiede un impegno maggiore
Se avete un bimbo piccolo non è sempre una buona idea adottare un cucciolo, in quanto il
cane adulto ha la pazienza e la "testa" per poter tollerare le intemperanze del cucciolo di
uomo, inoltre non sentirà l'irresistibile bisogno di mordicchiare e giocare con tutto ciò che si
muove evitando magari di farlo cadere in terra ogni 5 minuti..
Il cucciolo non e’ un regalo per un bambino il cucciolo fa una serie di disastri per circa 6/7

mesi di vita, sporca in casa per almeno 3 mesi ed è difficile stabilire con esattezza quanto
crescerà.
Caratteristiche husky e cani nordici.
Vi invitiamo a leggere questo link per info sulla razza

Vogliamo che comprendiate lo spirito di questo questionario pre-adozione, e non lo
consideriate una specie di interrogatorio; speriamo che capiate la nostra preoccupazione, che è
tutta volta al benessere degli animali in adozione, perché trovino finalmente una buona
famiglia dove essere rispettati ed amati. Vi chiediamo di compilare in completa onestà il
questionario, nell'interesse dell'animale, nel vostro e nel nostro.
IL PRESENTE QUESTIONARIO NON COSTITUISCE UN IMPEGNO, NE' DA PARTE DELL’ADOTTANTE
NE' DA PARTE DELLE VOLONTARIE, AI FINI DELL'ADOZIONE DEL CANE, MA SOLO UN
“COLLOQUIO INFORMATIVO” VIRTUALE PER AVERE NOTIZIE DEL POTENZIALE ADOTTANTE E
SULLA VITA FUTURA CHE L’ANIMALE POTREBBE AVERE SE ADOTTATO. GRAZIE DELLA VOSTRA
COLLABORAZIONE

Dati di chi si intesterà il cane/ richiedente
Nome ………………………….
Cognome………………………..
Città …………………………….. Indirizzo……………………………………………………….
Contatto : tel/cell……………….. ………….orari di contatto………………………………….
Email……………………………………………………………
Chi si intesterà il cane:……………………………………………….nato a…………………
il……………………………residente………………………………………………………………
…….
Ti chiediamo di rispondere a queste domande perché questa importantissima decisione
sia presa in piena coscienza.
Siete interessati ad un cane adulto o cucciolo? (Specificar sesso ed età limite del
cane)……………………………… Maschio o femmina?.........................................................
siete interessati ad un caso particolare indicare il nome……………………………
Come siete venuti a conoscenza che si può adottare questo cane?
…………………………..
Se tramite internet, da quale sito/o pagina? ……………………………..
in caso di cucciolo quale la motivazione della
scelta……………………………………………………………………
Come è composta la famiglia e tipo di lavoro / o mansione famigliare ed età
num.componenti...............................
1………………………………………………………………………………………………………
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
Avete bambini o anziani? ……Se sì di che età?.......................................
gli anziani hanno difficoltà anche motorie?......................................
Avete altri
animali?:.......................................................................................................................
Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali?
Re:.............................................................

Avete già avuto cani in passato? ....................se “si” specificare taglia/ razza /età,
ect................................................................................................
Di cosa cono morti i vostri cani?
Re:..........................................................................................................................................
....................
Da dove nasce il desiderio di adottare un
cane?............................................................................
Che carattere vorreste, potendolo scegliere?................................................................
………….cosa pensate di non poter sopportare in un cane……………………………..
Come conoscete le razze nordiche?................................................
sapete che son impegnative dal punto di vista fisico?......................................
Dove starà il cane? Casa o giardino?.................................................................................
Tipologia di abitazione: appartamento,villetta, casolare ……………………………………
Se appartamento con giardino è privato oppure è condominiale?...............................................
Ci sono gli spazi vitali sufficienti per ospitare anche un cane? ………………………………...
Ci sono Parchi in zona?.....................................................................
E di proprietà o in affitto?..............................se in affitto avete chiesto al padrone di casa
se concorde?.................................................avete verificato il contratto di affitto e il
regolamento di condominio?…………………………..
Se casa di proprietà pensate che i vicini possano esser contrari?…………………………….
sarebbe un problema per voi?…………………………………………………………………
Avete altri animali in casa? Gatti/ Uccelli/ Cani/ Cavalli nel caso
specificare……………………………………………………………………………………………
…………………………………. Che tipo di reazione hanno in presenza di cani altrui (in
casa e fuori con i maschi e con femmine)?
Sapete che i nordici hanno un ottimo istinto predatorio avete nel caso pazienza di
insegnare al cane a non attaccar altri animali
?……………………………………………………………………………………………………
In caso di presenza di gatti avete la possibilità di abituarli gradualmente al cane e
viceversa tenendoli in zone sicure e separate in casa (esempio inserendo dei cancelletti
per bambini)??.......................................................................................................
Dove dormirà il cane in Casa o giardino? .................................se in casa che zona della
casa?..................................................................................................
Ci son delle zone della casa che volete precludergli.?.............................................
Se in giardino esattamente che tipo di riparò avrà………………………………………………
In caso di casa con giardino è recintato ? ……………se si descrivere la tipologia di
recinzione………………………………………………………………………….
Quanto è alta la recinzione?…………………
E’ a prova di fuga fornita di cordolo in cemento e antisalto?……………………………….
siete disposti a rendere la recinzione sicura?....................................................................
Ci sono dei cancelli automatici /ingressi di auto?..............................in caso di ingressi
automatici avete la possibilità di separare gli ingressi....................................................
I nordici sono ottimi fuggitivi ne siete consapevoli?………………………… se no sapete che
non potrete mai lasciarli liberi per boschi e parchi se non nelle apposite aree
sgambamento e dovrete controllare porte e cancelli a
casa?…………………………………………………………………………..
Sapete che i nordici son cani impegnativi dal punto di vista fisico che
caratteriale?.......................................................................................................................
In caso di problemi di conduzione tirar ect siete pronti a far dei corsi con istruttori
qualificati?...............................................quale spesa pensate potete
affrontare.............................................................

Avete coscienza del fatto che l'animale può provocare piccoli danni in casa (graffiare
mobili, danneggiare tappeti o parquet, mordicchiare tavoli)? Avete già avuto esperienza di
questo?...................................................................................................................
Il cane ha bisogno di un periodo di adattamento e all’inizio potrebbe avere atteggiamenti
incomprensibili a noi e soprattutto al di fuori delle nostre aspettative. Molto spesso i nostri
cani hanno già esperienze di maltrattamento e di abbandono alle spalle. Bisogna essere
disposti a pazientare, a cercare di capire, anche con l’aiuto e i consigli di una persona
competente in materia o nostri, i motivi di questi atteggiamenti, e non gettare la spugna
alle prime difficoltà. Sareste comprensivi?................
Sareste diposti a sostenere le spese di un educatore? ………………………………..
In caso di problematiche comportamentali siete disposti a rivolgervi ad un
educatore/comportamentalista
?...........................................................................................................................
sapete che questo comporterà una spesa pensate di poterla affrontare
?………………………………………………………….
Avete tempo da dedicargli?
Re:........................................................................................................
Quante ore starà solo durante la giornata?
Re:......................................................................................
sapete che i nordici ululano in caso quando son soli o si sentono abbandonati pensate di
poter affrontar il problema???......................
Quante volte pensate di portarlo fuori? Re:.............................per
quanto..............................................................
Sapete che i cani devono mangiare solo dopo la passeggiata e non
prima?.................................................................................................
Se andate in vacanza il cane dove starà? parenti /amici / casa / genitori
Re:................hanno esperienza con la razza?................ pensato a dog/sitter pensioni
ect??.................................. ………
Ci sono parchi in zona?
Re:............................................................................................................
Siete favorevoli alla sterilizzazione?
Re:.................................................................................... ……..
Sapete che sterilizzando si evitano i tumori ai genitali, tumori alla prostata per i maschi ed
in particolare alle femmine anche le gravidanze isteriche? Se non lo sapevate sapendo
dell'utilità, sterilizzerete?
Re:.................................................................................................................................
Sapete che necessitano di una cura del pelo che gli obbliga a far diverse mute con perdita
di pelo e che spesso dovrete portarli a toelettare e passare l’aspirapolvere pensate sia un
problema
?..................................................................................................................................
Ci sono dei trattamenti OBBLIGATORI DA FARE AL CANE: vaccini annuali; trattamento
filaria; trattamento pulci e zecche, prevenzione leishmaniosi siete disposti a sostenere
questi costi? Re-.......................quanto pensate costino?.......................
Avete già un veterinario di fiducia?..............fornire nominativo e
indirizzo:.........................................................
I cani nel corso della vita si ammalano siete disposti a spendere i soldi necessari alle
cure? Re:....................................
I cani devono essere educati ad andare al guinzaglio, a sporcare fuori ecc. Avrete la
pazienza di pulire pipì e popò nei primi sei mesi di vita del cane e di insegnarli alcune
regole di base? Re:.........................................................
I cani devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non vanno bene, siete disposti a
comprarlo?
Re:........................................................................................................................ .........

Sapete che per il cane la cioccolata è velenosa? Re:.............................
Conoscete quali cose son pericolose per i cani? Re.....................se si indicar
quali................................................................................................................
I cani non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa male mordono, bisogna sempre
supervisionare i giochi tra bimbi a cane. Ne siete consapevoli?
Re:..........................................avete la pazienza di gestire l’inserimento?…………..
Se insorgessero dei problemi e Le fosse difficile occuparsi del cane per brevi periodi (cure
ospedale ect), dove verrebbe portato l'animale?
…………………………………………………………………….
Se sposati o conviventi In caso di separazione chi si occuperà del
cane?....................................................................................
In caso di problemi di cambiamento di casa cosa farete?....................................sapete che
il cambiamento necessiterà di valutazione di una casa adeguata anche per il
cane?........................................
"L'articolo 727 del codice penale recita:" Chiunque abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze."
Al momento dell'adozione sarà fatto firmare un modulo di affido dove vi impegnerete a
tenerlo/a in maniera adeguata e verranno effettuati controlli successivi all'adozione.
è un problema ? Re:...............................................
SE VOI NON POTESTE TENERE L'ANIMALE GIA' ADOTTATO (anche dopo svariato
tempo ANCHE DOPO 10 ANNI) siete obbligati ad avvisarci e contattare i volontari e
cederlo eventualmente a loro; in questo lasso di tempo L'ANIMALE ANDRA' IN
PENSIONE VI VERRà CHIESTO UN CONTRIBUTO PER LE SPESE in attesa di nuova
adozione o delle tempistiche necessarie per farlo tornare nella sede di provenienza
E' un problema per voi?............. ne siete consapevoli ed accettate?.....................
Premesso che l'animale arriva da luoghi lontani da quelli in cui voi risiedete, vi mettiamo a
conoscenza che qualora voleste restituirlo, ANCHE PRIMA DELL'AVVENUTO
PASSAGGIO DI PROPRIETA', il cane andrà IN PENSIONE A VOSTRE SPESE in attesa
di nuova adozione o delle tempistiche necessarie per farlo tornare nella sede di
provenienza.Ne siete consapevoli?...................................................................................
Sapete di dover aspettare qualche settimana prima che arrivi l'animale che vi affideremo,
in base all'organizzazione del trasporto e della distanza da cui arriva? ……………………
potrebbe esserci una piccola spesa per il viaggio da dare a chi si fa il viaggio pensate di
poter contribuire?…………………………………………
Sapete che al momento dell’arrivo dovrete dotare il cane di collare ,medaglietta con vostro
numero di telefono e pettorina tubolare idonea? …… ……sapete che dovrete aggiornar
l’iscrizione all’anagrafe canina della vostra residenza?...............................................
Siete disposti ad informarci periodicamente dello sviluppo del cane tramite telefonate,
sms, mail e foto? ………………………………………………..

Il colloquio di preaffido verrà fatto da una volontaria presso la vostra abitazione con tutti i
membri della famiglia presenti E' un problema per voi? ………………………………………
Siete disposti a spostarvi per andare a prendere il
cane?………………………………………………se si quanto?………………………..
Data lì,……………………..
In fede…………………………………………………………………………..
Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
196/2003
SPEDIR VIA EMAIL A SIBERIANHUSKYRESCUEITALIA@GMAIL.COM
O VIA FORM COPIANDOLO SU QUESTO LINK
http://www.siberianhuskyrescueitalia.org/richiesta-adozioni/

