Il gattile di Ravenna si trova in Via Trieste 342, tel.0544.436202

Siti web e recapiti amici dei gatti:

Ufficio diritti degli animali del Comune di Ravenna
Via M. D’Azeglio 2 N. verde 800.099577
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Sociale-casa-e-sanita/Diritti-degli-animali

dalla venerazione come divinità, alla persecuzione come
incarnazione demoniaca. Il gatto infatti non suscita
sentimenti tiepidi: creatura magica e misteriosa, o lo si
ama, o lo si detesta.
Vivere con un gatto è un’esperienza stimolante, mai
monotona o noiosa, perché un gatto possiede raffinate sfaccettature psicologiche e una tale molteplicità di
comportamenti da rendere il rapporto sempre vario e ricco di sorprese.
Questa grande attenzione al mondo dei gatti ha
portato anche alla nascita di una campagna nazionale

di sensibilizzazione rivolta ai proprietari di gatti, finalizzata a creare maggiore consapevolezza sugli impatti
ambientali connessi alla cura degli animali domestici,
argomento di cui si parla ancora troppo poco.
Un solo gatto domestico produce infatti oltre 200 kg di
rifiuto secco in un anno, costituito quasi esclusivamente
da lettiera minerale; si tratta di un dato assolutamente
non trascurabile, considerando che ogni italiano produce
in media circa 515 Kg di rifiuti, tra residuo e riciclabili.
www.gattisostenibili.it
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ECOCONSIGLI
PER UN GATTO
SOSTENIBILE

le
ibi

Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) - Via Antica Zecca, 6 - Ravenna Tel. e Fax
0544.36944
Associazione “Soli a 4 Zampe” (gestione gattile)- Via Trieste, 342 - Ravenna - Tel.
0544.436202
Associazione San Francesco - Via Ds. Canale Molinetto, 319 - Ravenna
CLAMA - Via N.Bixio 32 Ravenna Tel. e Fax 0544.31022
Ravenna Gatto - Via Oriani, 36 - Ravenna - Tel. 339.4888531 (Stefania)

Nessun animale ha conosciuto vicende tanto alterne,
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Se vuoi adottare un gatto, prima di andarlo a comprare, visita il gattile, perchè
sicuramente troverai il gatto giusto per te.
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SCEGLI LETTIERE VEGETALI

PASSI VERSO LA SOSTENIBILITA’

MENO SPRECHI PER UN GATTO SANO
Circa un gatto su quattro è in sovrappeso, perché
riceve più cibo di quanto gliene serva realmente. Chiedi
un corretto programma alimentare al tuo veterinario: ridurrai gli sprechi e avrai un gatto più sano e dinamico!

in materiali compostabili come cereali e cellulosa,
meglio se prodotte con materie prime italiane:
- tutelano la salute del gatto e dei suoi proprietari: meno
polveri dannose per le vie respiratorie, assenza di sostanze pericolose; - riducono i danni ambientali derivanti dall’utilizzo di lettiere minerali
(sfruttamento del suolo, inquinamento dell’aria,
produzione di rifiuti non recuperabili).

L’IMPORTANZA DI UNA SPESA CONSAPEVOLE
Nella scelta di prodotti alimentari, giochi ed
accessori per il tuo amico, seleziona prodotti con
imballaggi ridotti e riciclabili, verificando anche la
provenienza e la qualità delle materie prime
(es. alimenti “cruelty free”).
Acquista solo ciò che è indispensabile e, quando puoi,
usa la tua creatività: da oggetti di
scarto possono nascere giochi molto interessanti!

LA STERILIZZAZIONE È UN GESTO
DI RESPONSABILITA’
La sovrappopolazione felina è un problema sociale, ma
anche igienico-ambientale: facciamo nascere dei piccoli
mici solo se siamo in grado di garantire loro una vita
dignitosa!
REGISTRA IL TUO GATTO ALL’ANAGRAFE
NAZIONALE FELINA!
Grazie al microchip, potrai ritrovarlo facilmente in caso
di smarrimento! Rivolgiti al tuo veterinario.

