
RIFUGIO PER CANI RANDAGI MONTI AZZURRI 
ISTRUZIONI 

PER L’UTILIZZO DELLA SALA TOELETTATURA 
 

1) La sala toelettatura va utilizzata per migliorare il livello di benessere degli 
animali presenti nel rifugio. 
2) La sala toelettatura va tenuta chiusa, pulita ed ordinata a cura 
dell’appaltatore. Nella sala debbono essere presenti, oltre le attrezzature fisse 
(vasca, scaldabagno) le attrezzature mobili (tavolino, apparecchi per l’asciugatura, 
macchinetta per la tosatura, forbici, asciugamani, rotolo di carta, shampoo 
ecc…).Nessun materiale che non sia inerente va depositato nella sala, ne la 
medesima va utilizzata per altre attività. 
3) La sala va utilizzata dall’appaltatore e dai volontari che manifestino la volontà di 
lavare e tosare  i cani ospiti del rifugio.  L’utilizzo della sala va fatto con la 
massima precauzione e diligenza evitando ogni danno a persone cose ed animali.  
4) La sala può essere utilizzata per il solo lavaggio asciugatura e tosatura ed altre 
operazioni accessorie (taglio unghie, pulizia orecchie ecc…) degli animali in buone 
condizioni di salute. I cani in terapia presenti nella zona sanitaria possono essere 
lavati e tosati solo previa autorizzazione del veterinario. I cani ricoverati nella zona 
sanitaria ed in attesa dei trattamenti da parte della ASUR non possono essere 
toelettati o lavati. 
5) La sala non può essere utilizzata per trattamenti di cani  esterni al rifugio. 
6) I volontari che intendano utilizzare la sala comunicano il giorno precedente 
tale intenzione all’appaltatore, che provvede tempestivamente ad accendere lo 
scaldabagno in modo da assicurarne il pieno funzionamento e, nel periodo invernale, 
a preriscaldare la sala mediante accensione anticipata del soffiatore o altre 
attrezzature (stufe, termoconvettori presenti nella sala). All’arrivo dei volontari, 
l’appaltatore indica i cani che possono essere lavati o tosati e , se il volontario non 
può provvedere autonomamente, li preleva dal box verso la sala toelettatura. 
7) I cani lavati e tosati, nel periodo autunno-inverno, soggiornano, in via 
precauzionale, per la prima notte in un box della zona sanitaria  , il mattino 
successivo vengono ricondotti al loro box. Laddove non sia presente un box 
disponibile all’interno della zona sanitaria, va attentamente valutato se sia il caso di 
procedere al lavaggio. 
8) In via precauzionale, si consiglia di lavare  i cani più anziani nel periodo 
primaverile ed estivo, salvi casi limitati o esigenze specifiche  e situazioni particolari. 
9) Qualora nella asciugatura dei cani vengano usati gli asciugamani, i volontari che 
li usano sono pregati di lavarli a proprio carico e ricondurli nella struttura al 
successivo accesso.  
10) La Comunità montana declina ogni responsabilità per danni a persone, cose 
ed animali, causati da un uso scorretto della sala e delle attrezzature presenti. 
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