
cani? 

NIENTE PAURA! 
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UN CANE SI DIRIGE VERSO DI VOI

La maggior parte dei cani fortunatamente non è pericolosa, ma un 
cane in libertà può comunque spaventare se corre verso di voi.  
Il giusto comportamento può aiutare a evitare situazioni pericolose.

Se non volete in alcun modo interagire con un cane che si avvicina 
a voi, ignoratelo e lui farà altrettanto.
• Muovetevi lentamente.
• Restate in silenzio.
• Distogliete lo sguardo.
• Proseguite lentamente sulla vostra strada.
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SITUAZIONI CRITICHE

Le persone possono essere a rischio soprattutto nelle  
seguenti situazioni:
• quando un cane fa la guardia a un terreno e i passanti 

ignorano i suoi segnali di avvertimento, come ad  
esempio abbaiare, ringhiare o rizzare il pelo, e continuano  
ad avvicinarsi a lui;

• quando un cane si sente minacciato e non può scappare 
perché è tenuto legato;

• quando un bambino scappa da un cane o cade e, così facendo, 
fa scattare in lui l’istinto predatorio;

• quando dei cani che stanno giocando corrono verso di voi e  
vi fanno cadere;

• quando cercate di separare dei cani che si stanno azzuffando.
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CICLISTI E CORRIDORI

Il fatto di muoversi velocemente, come in bicicletta o correndo,  
può spingere i cani a inseguirvi. Tenerli sotto controllo in questa 
situazione non è facile.
• Fatevi notare con largo anticipo dal proprietario affinché possa 

richiamare il cane quando siete ancora lontani.
• Se un cane vi rincorre, fermatevi immediatamente e aspettate  

che il proprietario lo abbia di nuovo sotto controllo.
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BAMBINI E CANI

I bambini e i cani non devono essere lasciati soli, ma devono essere 
attentamente sorvegliati da un adulto. Spesso i bambini non sono 
ancora in grado di riconoscere i segnali di disagio e di avvertimento 
dei cani, come ad esempio leccarsi le labbra, ringhiare o rizzare il 
pelo, e di reagire correttamente.

L’USAV ha pubblicato un libretto («Vieni Birillo…») che insegna in 
modo ludico ai bambini a relazionarsi con i cani.

«Vieni Birillo…» può essere ordinato  
su www.blv.admin.ch/pubblicazioni
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ACCAREZZARE UN CANE

• Chiedete sempre l’autorizzazione al proprietario.
• Se è d’accordo, chiamate prima il cane per nome.
• Se il cane non si avvicina, non insistete.
• Non avvicinatevi a un cane se è solo, se è nella sua cuccia o nella 

sua cesta, se sta mangiando o dormendo, se gioca con un oggetto 
qualsiasi, oppure se si tratta di una cagna con i cuccioli.
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SE VI SENTITE MINACCIATI  
DA UN CANE
Per un cane ringhiare, fissare negli occhi, mostrare i denti,  
rizzare il pelo o irrigidirsi sono segnali di minaccia che possono 
precedere l’attacco.

• State fermi.
• Distogliete lo sguardo dal cane e voltategli le spalle.
• Tenete le braccia aderenti al corpo.
• Respirate profondamente.
• Allontanatevi lentamente.
• Se siete caduti, rannicchiatevi, proteggete la nuca con le mani  

e non gridate.

Il cane perde interesse in una persona silenziosa e immobile  
e si allontana. Per contro, qualunque movimento attira la sua 
attenzione.



8
CONTATTO
Tel. +41 (0)58 463 30 33
E-mail: info@blv.admin.ch
www.usav.admin.ch

EDITORE Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
CREDITI FOTOGRAFICI iStockphoto
DISTRIBUZIONE UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni federali, 
3003 Berna 
www.pubblicazionifederali.admin.ch

Numero d’ordinazione: 341.402.I

Ottobre 2016


