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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 30 APRILE 2020, N. 161 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,20, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 634 ad iniziativa dei Consiglieri Talè, Micucci, concernente: “Condizioni igienico sanitarie 
degli animali da compagnia – Ripresa delle attività di toelettatura”;   

MOZIONE N. 637 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Leonardi, concernente: “Si consenta agli 
operatori professionali impegnati nella tutela del benessere degli animali d’affezione di riaprire le 
toelettature”.   

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 634. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 634, nel testo che segue:  
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• nel Decreto del Presidente del Consiglio Ministri dell’11 marzo 2020 e seguenti non è presente una previsione 

specifica per le attività di toelettatura degli animali domestici e che quest’ultima è stata associata alla categoria 

ATECO 96: “altre attività di servizi alla persona”;  

• la ricomprensione dell’attività di toelettatura degli animali domestici alla categoria ATECO 96 ne ha determinato 

la sospensione; 

 Considerato che  

• le attività di toelettatura riguardano le condizioni igienico sanitarie dell’animale e, di conseguenza, della famiglia 

di appartenenza, consentendo, tra l’altro, un’importante azione di sanificazione; 

• molti cani hanno caratteristiche tali da dover essere lavati con prodotti dermatologicamente testati, medicali ed 

idonei, oltre che tosati regolarmente. Pratiche che non possono essere eseguite in modo corretto all’interno degli 

appartamenti, con conseguenti grossi problemi di carattere igienico sanitario, particolarmente pericolosi in 

presenza di bambini e di anziani in famiglia;  

Tenuto conto che 

• nei laboratori di toelettatura degli animali da compagnia si lavora in solitudine e solo a contatto con l’animale;  

• lo svolgimento della pratica da parte degli operatori può avvenire in modo da garantire ogni criterio di 

prevenzione della diffusione del virus Covid-19 e previa prenotazione allo scopo di evitare assembramenti di 

persone;  

• con nota del Ministero della salute del 18 Marzo 2020, resta consentito il trasporto degli animali per esigenze 

connesse alla loro salute e al loro benessere; 

Ritenuto che va salvaguardato l’interesse assolutamente prioritario della salute pubblica, è auspicabile la ripresa delle 

attività economiche che possono svolgersi in totale sicurezza degli operatori e degli utenti, soprattutto se afferiscono a 

condizioni igienico sanitarie; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a predisporre le azioni necessarie a consentire la riapertura delle attività di toilettatura degli animali domestici, fermo 

restando il rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro volte a contenere il contagio 

da COVID-19”. 

           

 IL PRESIDENTE 

          F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

  F.to Mirco Carloni 


