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RIFLESSIONI IMPORTANTI PRIMA DELL'ADOZIONE: 

LEGGETE CON ATTENZIONE QUANTO SEGUE, NON DATE NULLA PER SCONTATO! 
 
 
Adottare un cane è una scelta d’amore e, soprattutto, di responsabilità. Non è un regalo per un bambino, 
né un oggetto, è un essere senziente che ha bisogno di cure, un compagno di vita e un componente 
effettivo del nucleo familiare della persona che decide di adottarlo. Dunque, prima di adottare un cane, 
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 a rispettare la sua natura i suoi bisogni. 
Decidere di adottare un cane, è una decisione molto importante. Avere un cane migliora la qualità della 
vita, la rende più ricca ma sicuramente apporta delle modifiche importanti alle abitudini ed agli stili di vita 
più sedentari. Significa assumersene piena responsabilità per tutta la durata della sua vita (in media 15 
anni), assumersene gli oneri economici, educarlo alla convivenza in famiglia e fuori, avere la casa un po’ 
meno pulita, organizzare le vacanze tenendo in considerazione anche lui. In un certo senso è come decidere 
di avere un figlio, poiché lui graverà e farà affidamento tutta la vita su di voi. 
Perciò, se siete pronti ad affrontare tutto questo, se siete consapevoli che ci potranno essere anche delle 
difficoltà, se sarete pronti a superarle, anche richiedendo l'aiuto di persone più esperte, se siete certi che la 
prima cosa che penserete quando sarete in difficoltà non sarà quella di sbarazzarvi di un problema, 
estromettendo il cane dalla vostra vita, solo allora decidete per un’ADOZIONE CONSAPEVOLE. 
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 insorgere in un secondo 
momento. Non sottovalutate mai un gesto simile, insieme al CUORE non dimenticate di usare il CERVELLO! 
 
  

QUALCHE CONSIGLIO... 
 
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. 
Per le persone anziane è meglio un cane di una certa età piuttosto che un cane giovane che richiede un 
impegno maggiore. 
Se avete un bimbo piccolo non è sempre una buona idea adottare un cucciolo, meglio sarebbe un cane 
adulto, più indicato perché dovrebbe avere la pazienza e maturità per poter tollerare le intemperanze del 
bambino, inoltre non sentirà l'irresistibile bisogno di mordicchiare e giocare con tutto ciò che si muove 
evitando magari di far cadere il piccolo ogni 5 minuti. 
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. 
  

LE MILLE SCUSE SENTITE DA CHI ABBANDONA IL PROPRIO ANIMALE 
 Ho cambiato casa/la casa è piccola/non ho più il giardino. 
o Il cane non si ama in base ai metri quadri di pavimento o terra. 
 Mi è nato un figlio. 
o E' una cosa che poteva succedere e comunque le due cose non sono incompatibili. 



MODULO DI PRE-AFFIDO 
UN CANE E’ PER SEMPRE! 

 

 

 

2 

 

 Il cane è diventato grande... 
o E allora??? E se anche tu ingrassassi a dismisura?? 

 Il cane abbaia... 
o Chiama un educatore se tu non riesci ad educarlo. 
 Il cane soffre troppe ore in casa da solo. 
o E quindi starebbe meglio in canile dove le ore da passare da solo saranno 24...?? 

 Mi è venuta un'allergia (a me, a mio figlio). 
o Scusa tra le più gettonate. Ci sono tanti rimedi allopatici e omeopatici in commercio, basta rivolgersi 
ad un medico esperto. 
 Perde un sacco di peli o puzza... 
o Si vede che non lo curi a modo! 
 Devo andare in vacanza... 
o Anche lui viene volentieri con te: ma non avevi detto che non ci sarebbero stati problemi? 

 È una responsabilità troppo grande che non avevo ben valutato... 
o Di grande c'è solo la tua irresponsabilità: dovevi pensare prima di agire! 

 
 

QUESTIONARIO DI PREAFFIDO 
 
N.B. IL PRESENTE QUESTIONARIO NON COSTITUISCE UN IMPEGNO, NÉ DA PARTE DELL'ADOTTANTE, NÉ 
DA PARTE DELLE VOLONTARIE, AI FINI DELL'ADOZIONE DEL CANE. É SOLO UN “COLLOQUIO INFORMATIVO 
VIRTUALE” PER AVERE NOTIZIE SUL POTENZIALE ADOTTANTE E SULLA VITA FUTURA CHE IL CANE 
POTREBBE AVERE SE ADOTTATO. 
 
 

1) Nome dell'animale che si intende adottare: ______________ ; 
 

2) Nome, cognome e dati anagrafici dell’adottante:  ___________________________________; 
 

3) Indirizzo: ____________________  n. ____, città ______________ provincia (____) 
 

4) Telefono: cellulare _________________ , fisso___________________ , orario per contattarvi 
dalle ______ alle  ______; 

 
5) Indirizzo e-mail: _________________________; 
 
6) Indirizzo e-mail per trovarvi su Facebook (se lo avete): _________________; 

 
7) Cosa vi ha spinto alla scelta di adottare un cane? ___________ ... 
8) Come è composta la vostra famiglia: ___________________________ 

 
(1) Ruolo,occupazione (es. padre, madre, figlio ecc.) ____________________________ 

(2) Ruolo,occupazione (es. padre, madre, figlio ecc.) ____________________________ 

(3) Ruolo,occupazione (es. padre, madre, figlio ecc.) ____________________________ 

(4) Ruolo,occupazione (es. padre, madre, figlio ecc.) ____________________________ 
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(5) Ruolo,occupazione (es. padre, madre, figlio ecc.) ____________________________ 

(6) Ruolo,occupazione (es. padre, madre, figlio ecc.) ____________________________ 

 
9)  In famiglia siete tutti consapevoli e concordi all'adozione?  ____ 
 
10) Lavorano tutti i membri della famiglia oppure c'è qualcuno che si dedicherebbe di più al cane 
stando a casa? ________________________________________________________________ 

 

11) Esistono in famiglia situazioni particolarmente delicate?  (Anziani, disabili, ecc.) _______ 

    

12) In famiglia c'è mai stato qualche membro con allergia al pelo di animali? _____ 

 
13) Se avete bambini (figli o nipoti che frequentano la casa) prima di questa adozione, sono stati 
educati un po' all'approccio con i cani o è un lavoro da iniziare? _____________________ 

 
14) Se vivete da soli, in caso di problemi di qualsiasi tipo, chi si occuperebbe del cane? 
______________________________________ 

 
15)  Se poteste scegliere il carattere ideale del cane che volete adottare, come lo vorreste? 
______________________________________________ 

 
16) Maschio o femmina? Pelo lungo o corto? Taglia? età? ______________________________ 

 
17) Quanto è importante la futura taglia dell'animale per voi in una scala da 0 a 10? ____ 

 
18) Avete già avuto cani in passato? ___ 

  

19) Se sì, di che razza e taglia? _____________________________ 

 
20)  Di cosa sono morti? ________________________ 

 
21) Avete adesso altri animali: Cani? Gatti? Di altro tipo? Sono sterilizzati? 
________________________________________________________________________________ 

 
22) Che tipo di reazione hanno in presenza di cani altrui (in casa e fuori, con i maschi e con 
femmine)? ___________________________________ 

  
23) La vostra abitazione è di proprietà o in affitto? ________________ 

 
24)  Se vivete in condominio, ci sono regole condominiali (o del proprietario della casa) che 
vietano di detenere animali? _______________________________________ 

 
25) Il cane vivrebbe con voi in casa o in giardino?__________________________________ 
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26) Se in casa, gli saranno concessi tutti i vani o gliene saranno proibiti alcuni? 
_____________________________________ 

  
27) Se in giardino, è recintato? Quante sono alte le recinzioni e di che tipo sono? 
__________________________________________________________________________ 

 
28) Ci sono parchi in zona? ______________________________________________ 

 
29) Dove dormirà il cane? Casa o giardino? Se in giardino, dove? 
________________________________________________________________________________ 

  

30) Avrete tempo da dedicargli?  ________ 

 
31) Quante ore starà da solo ogni giorno? ___________________________ 

 
32) Siete consapevoli del fatto che il cane, soprattutto il cucciolo fino a 7 mesi, ha bisogno di 
molte attenzioni, di essere educato con metodi GENTILI? Avrete la pazienza per farlo?  
____________________________________________________________________________ 

33) Sarete disposti a pulire i suoi bisogni allorquando dovesse farli in casa e ad insegnarli alcune 
regole di base? ____________________ 

 
34) Avete coscienza del fatto che i cuccioli di cane fino a circa 7 mesi possono provocare piccoli 
danni in casa come graffiare mobili, danneggiare tappeti o parquet, mordicchiare tutto e causare 
danni a mobili, tende, vestiario etc.? Avete già avuto esperienza di questo?  
_______________________________________ 

 
35) 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, i 
motivi di questi atteggiamenti, e non gettare la spugna alle prime difficoltà. Sareste disposti a 
sostenere le spese di un educatore? __________________________________________________ 

 
36) Quante volte al giorno potrete portarlo fuori?  _____________________ 

 
37) Se andate in vacanza lo porterete con voi o pensate di affidarlo a qualcuno? 
______________________________________________________ 

 
38) Siete consapevoli che il normale mantenimento di un amico a quattro zampe comporta una 
spesa nel bilancio di casa? ___________________________________ 

 
39) Gli animali devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina non vanno bene, siete disposti 
a comperarlo? ___________________________ 
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40) Scegliereste come alimentazione croccantini o cibo cucinato appositamente per lui (carne 
riso verdure)?_______________________________________________________ 

 
41) Siete disposti a sostenere altre spese di base per il mantenimento del cane? (vaccinazioni, 
antiparassitari, eventuali spese veterinarie) ________________________________________ 

 
42) Avete già un veterinario di fiducia? (Se sì, specificare NOME, COGNOME ED INDIRIZZO) 
_____________________________________________________________________ 

 
43) Sapete che per legge i cani devono essere microchippati? Per tale motivo il cane vi verrà 
affidato microchippato. Tutto ciò viene fatto unicamente per tutelare il cane in caso di smarrimento 
o, peggio ancora, di abbandono. 
 
44) Sapete che sterilizzando un maschio gli si evitano i tumori ai testicoli e alla prostata, e le 
malattie a trasmissione sessuale. Se non lo sapevate, sapendo dell'utilità sterilizzerete?  ________ 

 
45)  Sapete che sterilizzando una femmina poco prima del PRIMO calore (quindi entro i sei mesi 
di età) le si evitano totalmente i tumori alle mammelle e la sterilizzazione fatta in qualunque 
momento della vita del cane evita comunque le infezioni all'utero. Tumori e infezioni sono molto 
diffuse e causa di morte nell'80% dei cani. Se non lo sapevate, sapendo dell'utilità, sterilizzerete? 
_______ 

 
46) PER LE FEMMINE È OBBLIGATORIA LA STERILIZZAZIONE. Dovrete mandare certificato 
all’affidante di avvenuta sterilizzazione. Se questo non avverrà l'affidante avrà il diritto di riprendersi 
il cane. Siete d'accordo? _____________ 

 
47)  Se no, quante cucciolate intendete fare? _________ 

 
48) 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? _____ 

 
49) Se insorgessero dei problemi e le fosse difficile occuparsi del cane per brevi periodi, dove 
verrebbe portato l'animale? ______________________ 

 
50)  Nell'eventualità in cui si presentasse la necessità di cambiare abitazione, il cane vi 
seguirebbe? ______________________ 

 
51) Sareste disposti a scegliere la nuova abitazione anche in funzione del cane? ______ 

 
52) Come siete venuti a conoscenza che si può adottare questo cane? Se tramite internet, da 
quale sito? _____________________________ 

 
53)  Prima di dare in adozione un cane è prassi effettuare un colloquio di preaffido con una 
volontaria presso la vostra abitazione con tutti i membri della famiglia presenti, è un problema per 
voi? _______ 
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54) Al momento dell'adozione sarete disposti a firmare un modulo di affido dove vi impegnerete 
a prendervi cura del cane in maniera adeguata, a non cederlo a terze persone e a non abbandonarlo 
mai? __________ 

 
55) Siete disposti ad informare periodicamente la persona e/o Associazione affidante sullo 
sviluppo del cane tramite telefonate, sms, mail e foto? ____________________ 

 
56) Sarete disposti a ricevere di quando in quando visite post affido da parte di un volontario? 
_____ 

 
57)  Siete al corrente che "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."? ______ 

 
58) Siete consapevoli che con le nuove Normative Italiane nessun Canile ritira cani o gatti 
PADRONALI cioè animali microchippati a privati, a meno che non ci sia la morte del padrone? ____ 

 
59) Qualora dovessero esserci problemi con il cane e voleste restituirlo, sia prima del passaggio 
di proprietà che dopo anni, i primi ad essere informati saranno coloro che ve lo hanno affidato. In 
questo caso, 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? _______ 

 
60) Siamo volontari e svolgiamo la nostra attività senza fine di lucro. Il nostro scopo è il 
benessere degli animali da noi salvati e presi in custodia. Viste le innumerevoli spese che dobbiamo 
sostenere ogni giorno per vaccini, microchip (quando impossibilitati a farlo mettere all’Asp di 
riferimento), interventi chirurgici, spese di trasferimento del cucciolo se non si trovasse nella vostra 
regione o se farlo arrivare da voi comportasse delle spese (quali benzina, biglietto aereo/treno), 
siete disponibili a pagare o a contribuire alle spese con un equo e motivato rimborso spese? 
_____________________________ 

  

QUESTO QUESTIONARIO NON OBBLIGA IN ALCUN MODO AD ADOTTARE L’ANIMALE PER CUI SI COMPILA 
MA DIVENTA EQUIVALENTE AD UN CONTRATTO NEL MOMENTO IN CUI SI ADOTTA L’ANIMALE. 
 
RILEGGETELO E CONTROLLATE TUTTE LE VOSTRE RISPOSTE, MEGLIO UNA RISPOSTA CHE POTREBBE NON 
PIACERE A CHI LEGGE CHE UNA NON VERA. 
 


