
TIPO DI SERVIZIO IMPONIBILE
IMPORTO TOTALE 

comprensivo di IVA 
(22%)

Note

Per ogni cane ricoverato in Albergaggio o Riscattato dal 
proprietario o Ritirato d’Autorità 

>  per i primi 15 giorni: € 13,48 € 16,45
> per i successivi giorni: € 6,76 € 8,25

Albergaggio di n. 2 cani (o + se possibile) dello stesso 
proprietario sistemati in un unico box:

> per i primi 15 giorni: € 21,11 € 25,75
> per i successivi giorni: € 10,98 € 13,40

Ricovero, Custodia e Mantenimento di:
C_2 €. 3,61 per cani di peso < 10 kg. € 4,40

€. 3,77  per cani di peso da 10 kg. a 30 kg. € 4,60
€. 3,91  per cani di peso > 30 kg. € 4,77

Ricovero cani in caso di rinuncia motivata da parte del 
proprietario:

> Per un numero minore o uguale a 5 cani: € 57,41 € 70,00

> Per i successivi cani: € 21,11 € 25,75

Trasporto, Recupero e Smaltimento spoglie animali da 
compagnia (compenso per le operazioni di cui all'art. 2 

punto 12 della Convenzione):

> TRASPORTO spoglie di cani e di gatti per lo smaltimento €./km. € 0,55 € 0,67
> Intervento di RECUPERO spoglie di cani e gatti €./ora € 22,79 € 27,80
> SMALTIMENTO delle spoglie di CANI cadauno € 51,50 € 62,80
> SMALTIMENTO delle spoglie di GATTI cadauno € 51,50 € 62,80

> SMALTIMENTO delle frattaglie ed Organi Vari €./kg. € 1,27 € 1,55

nota C_2

C_3 cadauno nota C_3

Nota C1:  conteggio da effettuarsi per tutto il periodo di ricovero nel Canile di Rive D’Arcano. Per quanto riguarda il “Ritiro d’Autorità”  sino all’eventuale momento 
della presa in carico ufficiale da parte del Comune; NON comprensivo delle eventuali spese sostenute per il ricovero nel reparto contumaciale;         Nota C2:  nel 
caso in cui il proprietario del cane regolarmente iscritto all’anagrafe canina detenuto sul territorio del comune, per validi motivi non possa provvisoriamente 
detenere il cane in condizioni di benessere, tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie o da non 
garantire la pubblica sicurezza o l’igiene pubblica (esempio degenza in ospedale). Ricovero accompagnato da apposita Ordinanza del Sindaco del comune di 
pertinenza. Il cane resta di proprietà del richiedente. Il ricovero non può protrarsi per un periodo maggiore di 30 giorni;                                             Nota C3: 
Ricovero accompagnato da apposita ordinanza del Sindaco del comune di pertinenza e/o documentazione come da normativa vigente;                         Note: C4: 
Siano essi privati, ambulatori, ditte, enti, associazioni, canili, oasi, riserve faunistiche o parchi naturali. Nel caso in cui il recupero non avvenga per spoglie animali 
giacenti sul suolo pubblico dovrà essere accompagnato da certificato di soppressione del veterinario.

"C" - Tariffe per cittadini residenti nei Comuni NON Consorziati

nota C_4

C_4

C_1 canone 
giornaliero nota C_1

Servizi afferenti il Reparto di Custodia permanente                                                                                                                                                                                                                                 
(Tariffario approvato con Verbale di Deliberazione n° 109 del 21 novembre 2017)

> Cani Ospitati provvisoriamente per validi motivi canone 
giornaliero 


