COMUNICATO STAMPA

Dal marciapiede, dalla strada, ma anche dalle aiuole...
gli escrementi degli animali sugli spazi erbosi possono essere calpestati dai bambini
che giocano e sono sgradevoli per chi passeggia nei giardini o sosta sulle panchine.

MA...SONO RIFIUTI COME GLI ALTRI!
E vanno gettati negli appositi contenitori!
E per aiutarti, caro padroncino...
Il Comune di Chieri, insieme al Consorzio Chierese per i Servizi, uniti per “combattere”
un fenomeno sempre più diffuso....l'abbandono delle deiezioni canine, soprattutto
nelle aree verdi o nelle aiuole, dove è più frequente pensare che....”non sia necessario
raccoglierla”......
Un gesto di civiltà per tutti, non solo per lui...
Le deiezioni canine sono rifiuti come tutti gli altri, e sono regolati dal Regolamento di
Polizia Urbana all'art. 29 - Tutela degli animali - e all'art. 30 - Detenzione e conduzione
di cani o altri animali.
Il proprietario che, di fronte alla vigilanza, non dimostra di avere l'occorrente con se' o
non raccoglie le deiezioni del proprio amico a quattro zampe, può essere multato con
una sanzione fino a €50.

Per aiutare tutti i cittadini a rimuovere gli
escrementi dei loro amici a quattro zampe,
arrivano le nuove stazioni Dogtoilet!!!
Sarà sufficiente raccogliere la pupù e gettarla
nel bidone più vicino!!!
Verranno posizionati 22 distributori di
sacchetti (gratuiti!) su tutto il territorio...
Dogtoilet in poche mosse:
✗

estrarre il sacchetto dal dispenser

✗

infilare il sacchetto sulla mano come un guanto

✗

raccogliere gli escrementi

✗

gettare tutto quanto nel cestino porta-rifiuti più vicino!

DOVE TROVARE DOGTOILET
Si potranno trovare i distributori di sacchetti dogtoilet in diversi punti della città, dal
Centro Storico alle zone più limitrofe. Ecco dove...
Centro Storico:
•

piazza Cavour - Banca San Paolo

•

piazza Cavour - INPS

•

piazza Umberto

•

piazza Mazzini

•

via Vittorio Emanuele II - parcheggio San Domenico

•

via Palazzo di Città

•

piazza Pellico

Aree urbane:
•

via Vittorio Emanuele II – area ex Tabasso

•

piazza Europa

•

piazza Don Bosco - Stazione FS

•

viale Diaz

•

viale Fiume

•

Pessione - piazza Italia

Aree verdi:
•

giardini di porta Garibaldi

•

giardino della Consolata

•

parco Robinson

•

parco Levi - Quartiere Maddalene

•

giardino via Gozzano - capolinea BUS 30

•

Centro Sportivo San Silvestro

Aree cani:
•

Area Caselli

•

giardini strada Roaschia/Vallero

•

piazza Francone – parco Serratrice

Per ricordare a tutti che....
il Vero Amico si vede nel momento del Bisogno!!!!

