Scheda informativa DOG PARKING
Per esercitare la attività di DOG PARKING, con l’utilizzo di una struttura fissa, bisogna presentare al Comune di residenza la S.C.I.A., corredata della seguente documentazione:
	Responsabile del benessere in possesso dell’attestato di partecipazione a un corso sul benessere animale ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005;

Autodichiarazione di non avere precedenti penali né passati in giudicato né in corso per reati contro gli animali;
Codice fiscale;
Iscrizione alla Camera di Commercio e/o Partita Iva;
Relazione tecnica con descrizione della attività e delle attrezzature, con orario di apertura della struttura e indicazione e mansionario degli operatori;
Indicazione di un veterinario di riferimento, con firma di accettazione.
I requisiti per il dog parking sono i seguenti:
Il locale adibito all’attività deve essere collocato a distanza dall’edificio più vicino di almeno 100 metri, in alternativa, se in ambito urbano, dotato di congrua insonorizzazione;
Tutti gli ambienti chiusi nei quali stazionano i cani devono essere provvisti di illuminazione e ventilazione naturale e di pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili (le pareti fino a 2 metri di altezza);
Devono essere presenti dei box per il contenimento dei cani, una zona attesa e per gli adempimenti amministrativi, un locale per la preparazione del cibo (possono essere somministrate solo preparazioni commerciali) e lavaggio ciotole, un locale magazzino, un servizio igienico per il personale;
I box presenti all’interno della struttura chiusa devono avere una metratura minima di 9 mq per cane; nel caso di box che per più cani si devono prevedere 3 mq per ogni cane aggiunto fino ad un massimo di 4 cani per box (superficie massima di un box 18 mq). I box presenti all’esterno devono avere le medesime misure ed essere dotati di una tettoia di almeno 4 mq, la pavimentazione può essere in materiale non lavabile. Tutti box devono essere dotati di cancello provvisto di chiusura di sicurezza, di brandine pari al numero dei cani presenti, di ciotole in acciaio per l’acqua ed il cibo. I divisori tra box e box possono essere in rete con maglie non superiori ai 5 cm, alti almeno 2 metri e dotati di sistemi idonei, alti almeno 1 metro e 50 cm, atti ad impedire che i cani presenti in box attigui si possano vedere;
Attività da esercitare entro fasce di rispetto orario: ore 07.00 – 21.00; sabato e festivi: ore 08.00 – 21.00;
L’eventuale area di sgambatura deve essere recintata sino a terra con rete metallica rivestita di altezza non inferiore a 2 metri, con maglie inferiori agli 8 cm, con paletti di sostegno a distanza non inferiore a 3 metri, dotata di cancello con apertura verso l’interno e molla di chiusura. Se la superficie è a prato questo deve essere tenuto sfalciato corto, con controllo degli infestanti;
Alla relazione tecnica deve essere allegata la procedura che disciplina, tempi e modalità, lo sgambamento degli animali sia che avvenga all’interno dell’area della struttura sia che avvenga sulla pubblica via;
Obbligo di raccolta quotidiana delle deiezioni, con presenza di apposito contenitore da svuotare giornalmente.
È vietato lo stazionamento di cani al di fuori degli orari dichiarati. 

