
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 634 

presentata in data 20 aprile 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Micucci 

“Condizioni igienico sanitarie degli animali da compagnia – Ripresa delle attività di 
toelettatura” 

  

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

 nel Decreto del Presidente del Consiglio  Ministri dell‘11 Marzo 2020 <Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-
nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territo-
rio nazionale> 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 conse-
guenza, della famiglia di appartenenza, consentendo, tra l’altro, un’importante azione di sanifi-
cazione;  

 

 molti cani hanno caratteristiche tali da dover essere lavati con prodotti dermatologicamente te-
stati, medicali ed idonei, oltre che tosati regolarmente. Pratiche che non possono essere ese-
guite in modo corretto all’interno degli appartamenti, con conseguenti grossi problemi di carat-
tere 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 ani-
mali per esigenze connesse alla loro salute e al loro benessere.  

 
 

Ritenuto che: 

 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. 

   

 

 


