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“Un vero amico si vede nel momento del bisogno” 
Campagna di comunicazione sociale per la raccolta delle deiezioni canine 

 
Il Comune di Vignola ha lanciato la campagna di comunicazione sociale “Un vero amico si vede nel 
momento del bisogno” per la raccolta delle deiezioni canine attraverso un pieghevole (che sarà distribuito 
a tutti i cittadini che si recheranno presso il Comune all’Anagrafe Canina per registrare il proprio cane) e 
una serie di cartelli che verranno posizionati in centro storico, in viale Mazzini e negli oltre 30 parchi e 
aree verdi della città. 
A fronte di un numero sempre maggiore di animali da affezione che oggi vivono in paese (1703 nel 
nostro territorio), è basilare costruire un corretto rapporto uomo-animale-Comunità. Vivere in un paese 
pulito è il desiderio e il diritto di ognuno di noi. Rimuovere le deiezioni canine dai marciapiedi e dal 
verde pubblico significa rispettare l'ambiente e la libertà del prossimo.  
La mancata asportazione delle deiezioni causa malcontento tra i cittadini e notevoli disagi alle fasce più 
deboli della popolazione: bambini, ipovedenti e anziani. Le scarpe infatti veicolano nelle nostre abitazioni 
i batteri e i parassiti contenuti nelle deiezioni canine, aumentando così il rischio di contrarre malattie 
infettive. Lo scarso senso civico di alcuni può incidere sullo stato di salute degli altri e provocare 
infezioni tra cani sani. 
La campagna promuove alcune semplici regole relative alle passeggiate con i cani e alla raccolta delle 
loro deiezioni e informa la cittadinanza sulle sanzioni previste in caso di mancata raccolta. La raccolta 
delle deiezioni canine rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico imposto a tutti i cittadini che, a 
qualunque titolo, conducono a spasso un cane. L’obbligo di raccolta vige anche in assenza di specifico 
cartello. Chiunque violi le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana è 
soggetto a sanzioni pecuniarie: da € 25,00 a € 150,00 per ogni norma non rispettata.  
Gli agenti di Polizia Locale effettuano servizi di vigilanza anche in borghese: non farti cogliere 
impreparato, rispetta l’ambiente e i diritti del tuo cane. Eviterai una multa, il malcontento dei cittadini e 
una brutta figuraccia. 
 
 


