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ANIMALI DA COMPAGNIA CONIGLIO 

FOGLIO INFORMATIVO PSA

Coniglio ORYCTOLAGUS CUNICULUS

Informazioni generali
Provenienza e biologia: i conigli fanno parte della famiglia dei leporidi e discendono dal coniglio 
selvatico (Oryctolagus cuniculus), le cui origini si trovano nel sud dell’Europa, in particolar modo 
in Spagna. 
I conigli, benché rodano, non sono roditori. Se si paragona il cranio di un coniglio con quello di un 
porcellino d’India, si noterà che il coniglio ha due piccoli denti, detti incisivi minori, dietro gli in-
cisivi veri e propri; questi incisivi minori mancano nei roditori. Occorre altresì distinguere la lepre 
europea (Lepus europaeus) dal coniglio: le lepri non sono mai state addomesticate e si distinguono 
dai conigli nell’aspetto e nel modo di vita. Le lepri hanno una costituzione corporea più grande e 
più slanciata. Non scavano e non allestiscono nessuna tana, poiché i loro piccoli vengono al mon-
do completamente sviluppati dopo una lunga gestazione, contrariamente ai coniglietti che sono 
nidicoli ciechi e indifesi. 
I conigli domestici attuali non discendono dalla lepre, bensì dal coniglio selvatico. 
Aspettativa di vita: di regola 7 o 8 anni, al massimo 12.
Maturità sessuale: dipende molto dalla razza e dall’alimentazione. In generale interviene attorno 
alle 8 o 10 settimane d’età.
Periodo d’attività: in natura, i conigli sono prevalentemente attivi al crepuscolo e alternano periodi 
di riposo di diverse ore alle fasi d’attività.

Comportamento e anatomia
Stile di vita naturale: i conigli sono prettamente sociali e in natura vivono in gruppi famigliari e in 
colonie. Costruiscono sistemi di gallerie sotterranee nelle quali si rifugiano in caso di pericolo e per 
riposare. Queste gallerie vengono usate anche per l’allevamento dei piccoli. Nonostante l’intensa 
selezione, i nostri conigli domestici presentano ancora le stesse esigenze (sociali) e lo stesso com-
portamento dei loro congeneri selvatici!
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Struttura del gruppo: i conigli sono animali sociali e non dovrebbero mai essere detenuti individual-
mente. Per detenerli in coppia si possono associare due femmine, due maschi castrati precoce-
mente o un maschio castrato e una femmina. In generale, le coppie miste e i maschi castrati si 
tollerano meglio di due femmine non sterilizzate.
Per detenerli in gruppo possono essere considerate diverse combinazioni: un maschio castrato e da 
una a tre femmine, due maschi castrati e da due a quattro femmine, o un gruppo «esclusivamente 
maschile» con diversi maschi castrati precocemente e senza femmine.
Naturalmente, anche fra i conigli ci sono le simpatie e le antipatie di cui occorre tenere conto. Un 
altro aspetto da considerare è che i conigli nani sono meno tolleranti nei confronti dei gruppi delle 
altre razze, come ad esempio i conigli di Nuova Zelanda.
I porcellini d’India, invece, non costituiscono sostituti adeguati per fare compagnia a un singolo 
coniglio (come i conigli non lo sono per un singolo porcellino d’India). Certo, si possono detenere 
gruppi misti con almeno 2 porcellini d’India e almeno 2 conigli, purché si adempiano le esigenze 
di entrambe le specie animali. Ciò richiede molto spazio. 

Sensi e comunicazione: grazie alle loro grandi 
orecchie, che funzionano come imbuti per il suo-
no, i conigli odono molto bene. Per contro, sono 
anche molto sensibili ai rumori forti.
Come tipici animali fuggiaschi, i conigli sono 
dotati di grandi occhi disposti lateralmente sul 
capo; essi consentono loro di vedere a 360° ma 
limitano molto la loro visione tridimensionale. 
Gli occhi dei conigli sono molto sensibili ai mo-
vimenti. I conigli hanno un buon odorato. Questo 
senso molto sviluppato è importante per il com-
portamento sociale, poiché i conigli comunicano, 
fra l’altro, mediante secrezioni ghiandolari (fero-
moni). La testa dei conigli è dotata di vibrisse 
che facilitano loro l’orientamento tattile nelle gallerie e al crepuscolo.

Detenzione
Gabbie: i conigli sono animali fuggiaschi molto soggetti allo stress. È dunque importante che nella 
loro gabbia ci siano nascondigli a sufficienza. Inoltre, occorre almeno una zona di ritiro nell’oscu-
rità. 
Poiché ai conigli piace spiccare salti e «mettersi in piedi» per guardarsi attorno, la gabbia deve 
essere abbastanza alta da permettere loro di muoversi e comportarsi in questo modo. Anche le 
superfici sopraelevate, che occupano volentieri, consentono loro di guardarsi attorno.
Infine, la superficie di base dovrebbe essere abbastanza ampia da permettere loro di spostarsi nel 
modo conforme alla loro specie, con salti, balzi e compiendo scarti sui lati. 

Detenzione all’aria aperta: la Protezione Svizzera degli Animali PSA raccomanda di detenere i coni-
gli tutto l’anno in un recinto all’aria aperta, affinché gli animali abbiano abbastanza spazio e pos-
sano scavare. Le comuni gabbie per conigli, anche quelle costituite da più compartimenti, sono 
raramente adattate alla specie poiché non consentono ai conigli di scavare e non hanno abbastan-
za spazio per correre, fare scarti laterali o per raddrizzarsi sulle zampe posteriori. 
La Protezione Svizzera degli Animali raccomanda una superficie minima di 6 m² per detenere dei 
conigli all’aria aperta, con un recinto di almeno 70 cm d’altezza; ciò basta per 2 fino a 4 individui. 
Se possibile, occorre però detenere questi animali in spazi più ampi.

IS
TO

CK



PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA CONIGLIO

3

Ci sono due tipi di recinti per la detenzione all’aria aperta: quelli fissi e quelli amovibili. I recinti 
fissi presentano il vantaggio di potere essere allestiti in modo sicuro nei confronti delle intrusioni 
e della fuga (per proteggerli dai predatori e per impedire che i conigli fuggano scavando sotto il 
recinto). Tuttavia, un recinto fisso non consente di cambiare pascolo e presto o tardi lo strato erbo-
so sarà dissodato, così che lo spazio esterno sarà rapidamente infangato in caso di maltempo. 
Inoltre, questi recinti possono essere fortemente soggetti all’attacco di agenti patogeni che causa-
no la diarrea.
I recinti amovibili proteggono solo in modo limi-
tato contro i predatori come la volpe e la faina, 
ma consentono ai conigli di accedere regolar-
mente a nuovi pascoli con erba fresca; sono inol-
tre impeccabili dal punto di vista igienico, pur-
ché siano spostati frequentemente.
Una variante pratica e rispettosa degli animali 
consiste in recinti mobili che possono essere or-
dinati direttamente presso il fabbricante (Fonda-
zione Silea). Si tratta delle cosiddette capanne 
Niesen. Consistono in una capanna amovibile 
con uno spazio esterno adiacente che può acco-
gliere fino a 4 conigli di 3.5 kg. Presso lo stes-
so fabbricante si può ordinare anche il recinto 
Maxiflex. Quest’ultimo è molto facile da montare e smontare poiché può semplicemente essere 
piegato e spiegato. I recinti Maxiflex possono accogliere 2 o 3 conigli nani. Chi pratica volentieri il 
bricolage troverà altre possibilità e idee per costruire recinti e capanne per conigli nella bibliografia 
indicata in calce. La fantasia dell’artigiano di casa non conosce limiti, purché la sua costruzione 
sia rispettosa della specie animale.
Dato che i recinti mobili non sono sicuri nei con-
fronti della faina e della volpe, i conigli dovreb-
bero disporre anche di uno spazio interno (stalla) 
a prova di predatori e di un piccolo recinto not-
turno sicuro. Rinchiudere semplicemente i co-
nigli al cadere della sera non è corretto nei con-
fronti di questi animali, poiché sono 
prevalentemente attivi al crepuscolo: equivar-
rebbe a privarli del loro momento di massima 
attività.
Per detenere tutto l’anno i conigli all’aria aperta 
occorre almeno un locale al riparo, ben isolato e 
secco, ben ventilato affinché non si surriscaldi 
in estate e che in inverno non sia troppo freddo 
né umido a causa della condensazione. Un buon riparo contro il freddo consiste in una solida ca-
panna con pareti spesse di legno e con i box generosamente ricoperti di strame (lettiera per bestia-
me minuto, paglia); più fa freddo fuori, più lo strato di lettiera dovrà essere spesso. La detenzione 
invernale all’aria aperta può essere praticata solo con almeno quattro conigli, affinché producano 
abbastanza calore corporeo da riscaldare il rifugio durante le ore notturne.
In estate è indispensabile proteggere i conigli dal caldo. Occorre che ci siano abbastanza zone 
all’ombra nello spazio all’aperto; alberi e arbusti sono l’ideale per crearle. Anche i tubi di cemento 
sono un buon accorgimento per allestire ripari all’ombra poiché rimangono freschi all’interno anche 
quando il sole è intenso. Evitate di coprire il recinto con coperte di lana o teli spessi, poiché pro-
vocano ristagni di calore al di sotto. È meglio ricorrere a panni chiari da tendere sopra il recinto 
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facendo in modo che l’aria possa circolare. Anche il rifugio per i conigli deve essere ben ventilato 
per evitare ristagni di calore. Occorre però evitare le correnti d’aria, poiché favoriscono l’apparire 
di malattie.

Detenzione nell’appartamento: la PSA vede le de-
tenzioni in appartamento con un occhio critico, 
poiché solo la detenzione all’aria aperta consen-
te ai conigli di scavare correttamente. Di regola, 
solo la detenzione all’aperto accorda loro spazio 
a sufficienza. Se tuttavia si desidera detenere di 
conigli in casa, occorre allestire una stanza tran-
quilla solo per loro. In una zona di questa stanza 
si sistemerà un recinto che rimarrà sempre aper-
to e che fungerà da area di ritiro e riposo. Con-
terrà della lettiera per frugare, una mangiatoia a 
rastrelliera per il fieno e le ciotole per il mangime 
e l’acqua. La «camera dei conigli» dovrà essere 
dotata di nascondigli e superfici sopraelevate a 
sufficienza, ad esempio capanne per conigli, tubi di sughero, cestini, casse, ecc. Inoltre occorre 
fornire loro regolarmente rami freschi da rosicchiare. È importante che i conigli non possano acce-
dere ai cavi elettrici e che le prese di corrente siano coperte. Non bisogna lasciare mobili di valore 
nella camera, poiché i conigli possono danneggiarli rodendoli. Certi conigli rosicchiano anche le 
tappezzerie; se necessario, anche queste ultime dovrebbero dunque essere protette. Si sconsiglia 
di lasciare errare i conigli per tutto l’appartamento.

Sistemazione: il benessere dei conigli richiede nascondigli a sufficienza affinché possano rifugiarsi 
in caso di pericolo. A tale scopo si prestano tronchi cavi, rami, tubi di sughero, cestini, casse vuo-
te, tubi di cemento oppure diverse capanne. Le casse e le capanne, oltre a fungere da rifugio e 
nascondiglio, servono loro anche come punti d’osservazione sopraelevati.
I conigli detenuti all’aria aperta coglieranno l’occasione per scavare gallerie che serviranno loro 
come nascondigli supplementari. Occorre però badare che non scavino sotto la recinzione. Ciò può 
essere evitato interrando la rete metallica o delle lamiere per giardinaggio tutto attorno alla recin-
zione. Tuttavia, questo accorgimento non esonera il detentore dal controllare regolarmente le gal-
lerie.
È legalmente prescritto che i conigli debbano sempre avere del materiale da rodere a disposizione. 
Ciò serve a limare i denti e a occupare gli animali. Si prestano bene a questo scopo rami di faggio, 
nocciolo, betulla, abete rosso e di alberi da frutta non trattati con prodotti fitosanitari. Disponen-
doli nel recinto si possono anche creare nuove zone coperte e nascondigli. 

Esigenze minime legali: le dimensioni minime delle gabbie sono prescritte dall’ordinanza sulla pro-
tezione degli animali e possono essere consultate online sul portale dell’Ufficio federale della si-
curezza alimentare e di veterinaria. Si tenga però conto che queste norme corrispondono solo al 
minimo legale e non a una detenzione animale ottimale! Chi non rispetta queste disposizioni lega-
li minime è passibile di essere punito penalmente; esse fissano dunque il limite della crudeltà nei 
confronti degli animali!
Le dimensioni minime in vigore per detenere conigli adulti sono indicate nella tabella contenuta 
nell’ordinanza sulla protezione degli animali. Per i giovani svezzati e non ancora alla maturità ses-
suale vigono disposizioni speciali; queste ultime possono essere consultate online sul portale 
dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. 
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Tabella 1

Conigli adulti 1, 2

 ≤ 2.3 kg 2.3-3.5 kg 3.5-5.5 kg >5.5 kg

Dimensioni minime per parchi senza superfici 
sopraelevate  

Superficie di base 3 (cm²) 3400 4800 7200 9300

Altezza 4 (cm)     40     50     60     60

Dimensioni minime per parchi con superfici  
sopraelevate  

Superficie totale 3 

(superficie di base e superficie  
sopraelevata; cm²)

2800 4000 6000 7800

di cui superficie minima di base (cm²) 2000 2800 4200 5400

Altezza 4 (cm)     40     50     60     60

Superficie complementare per il comparti-
mento del nido (cm²)

  800 1000 1000 1200

Commenti alla Tabella 1, secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali:

1
Coniglie madri con figliata fino al 35° giorno di vita, maschi, coniglie senza figliata. Sul 
doppio della superficie minima (box doppio) può essere tenuta una coniglia con la figliata 
fino al 56° giorno di vita dei piccoli.

2
Non è necessario adeguare le gabbie costruite prima del 1° dicembre 1991 se hanno più 
dell'85 per cento della superficie di cui alla tabella 8 cifra 11.

3 Su questa superficie si possono tenere uno o due animali adulti compatibili, senza figliata.

4 Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.

Tabella 2

Detenzione di conigli adulti in gruppo
 ≤ 2.3 kg 2.3-3.5 kg 3.5-5.5 kg >5.5 kg

Dimensioni minime per parchi senza superfici 
sopraelevate  

3° animale (cm² supplementari) 2278 3216 5000 11  160

4° animale (cm² supplementari) 2278 3216 5000 11  160

5° animale (cm² supplementari) 2278 3216 4000 11  160

ogni ulteriore animale (cm² supplementari) 2278 3216 4000 11  160

Esempio di calcolo per conigli della categoria 2.3–3.5 kg: per 3 individui occorrono almeno 
8016 cm², per 4 almeno 11  232 cm², per 5 animale almeno 14  448 cm².
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Alimentazione
I conigli selvatici si nutrono prevalentemente di 
alimenti ricchi di fibre, ad esempio erbe, radici, 
cortecce e rametti. Anche i nostri conigli dome-
stici richiedono molte fibre, per cui la loro ali-
mentazione dovrebbe consistere soprattutto di 
fieno. La legge prevede che abbiano costante-
mente a disposizione del fieno! Esso deve esse-
re rinnovato ogni giorno, poiché l’apparato dige-
rente dei conigli è molto sensibile. Un fieno di 
buona qualità è secco, di colore verde, non am-
muffisce e ha un profumo aromatico. 
Si può somministrare anche del foraggio fresco 
(erba, dente di leone, insalate, lattuga, verza, 
ecc.). Tuttavia, l’erba verde fermenta rapidamente nel tratto intestinale. In primavera, i conigli 
devono dunque essere abituati progressivamente al foraggio fresco. Inoltre, esso dovrebbe essere 
somministrato solo 2 o 3 ore dopo aver somministrato del fieno, in modo da non sovraccaricare il 
sistema digerente.
Oltre al fieno e al foraggio verde, ogni giorno occorre dare ai conigli del materiale da rodere sotto 
forma di rami e rametti freschi.
I granulati sono ricchi d’energia e nella maggior parte dei casi non sono necessari, poiché i conigli 
ingrassano rapidamente con un eccesso di alimenti energetici. Si consiglia di somministrare gra-
nulati solo se il consumo energetico dei conigli è elevato; ad esempio in inverno, alle coniglie 
gravide o allattanti, agli individui in crescita o a quelli di peso insufficiente.
I conigli devono sempre potere accedere all’acqua fresca, anche quando si somministra loro del 
foraggio verde. Una ricerca svolta presso la clinica veterinaria di Zurigo indica che i conigli prefe-
riscono bere da una ciotola che da una bottiglia. Le ciotole per l’acqua devono essere riempite ogni 
giorno e disposte in modo che i conigli non le 
ricoprano scavando e non le rovescino. In inver-
no dovrebbero esser poste all’interno, dove i co-
nigli mantengono generalmente la temperatura 
sopra lo zero mediante il loro calore corporeo, in 
modo che l’acqua dell’abbeveratoio non geli. Se 
gela comunque, occorre isolare meglio la gabbia.

Occupazione
In natura, i conigli passano gran parte del tempo a rodere e mangiare. Al fine di occuparli e di 
permettere loro di limarsi i denti, occorre sempre fornire loro del materiale da rodere. Si prestano 
bene i rami d’abete rosso, nocciolo, betulla, faggio e di alberi da frutta non trattati con pesticidi.
Il comportamento naturale del coniglio include anche lo scavare. Se, nel loro recinto, gli animali 
non hanno un prato in cui scavare, occorre mettere a loro disposizione abbastanza lettiera affinché 
possano assolvere questa necessità.
La vita è bella perché è variata e anche i conigli la apprezzano così; perciò, la sistemazione del 
recinto dovrebbe essere cambiata regolarmente.
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Il pane è composto da cereali e non dovrebbe 
essere somministrato o solo in quantità molto 
limitate (ad esempio come ricompensa). Deve 
essere assolutamente secco ed esente da 
muffe. Contro il parere generale, il pane non 
è adatto a limare gli incisivi dei conigli e non 
sostituisce dunque i materiali da rodere.
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Contatto
I conigli sono molto sensibili allo stress. Bisogna dunque avvicinarsi lentamente a loro. Per solle-
varli, si afferrino con una mano alla pelle della nuca, sostenendoli con l’altra sotto il posteriore. 
Non si sollevino mai i conigli per le orecchie.
È importante che i conigli non siano sollevati più spesso del necessario e che siano accarezzati solo 
se lo apprezzano veramente. Gli animali paurosi devono essere lasciati in pace. Se si detengono 
conigli come animali da compagnia per i bambini, questi ultimi devono essere adeguatamente 
istruiti sulla maniera responsabile di comportarsi con loro.

Riproduzione
Nei conigli la maturità sessuale dipende molto dalla razza e dall’alimentazione. In generale inter-
viene tra 8 e 10 settimane d’età. 
Le femmine possono avere più gravidanze nello stesso anno e partorire ogni volta 5–12 piccoli. 
Inoltre, possono essere coperte immediatamente dopo aver dato alla luce. Dato questo potenziale 
riproduttivo elevato, e tenendo conto che molti conigli finiscono in un rifugio per animali, la Prote-
zione Svizzera degli Animali sconsiglia di praticare l’allevamento come hobby.
Se si detengono conigli in un gruppo misto occorre dunque imperativamente far castrare i maschi. 
Sterilizzare le femmine è possibile, ma si tratta di un’operazione molto invasiva; per questo motivo, 
di regola si castrano i maschi. Questi ultimi dovrebbero essere castrati prima di raggiungere la 
maturità sessuale, ossia a un’età di 8 o 10 settimane e per un peso di ca. 600 grammi. In questo 
modo, non acquisiscono un comportamento territoriale e si sopportano meglio fra loro.

Salute e igiene
La miglior prevenzione contro le malattie consiste a detenere i conigli in modo conforme alla loro 
specie e ad alimentarli correttamente. Inoltre, il loro recinto deve essere pulito regolarmente. Le 
ciotole per il foraggio e l’acqua devono essere puliti ogni giorno e quando sono sporcati con deie-
zioni. Il fieno e l’acqua devono essere rinnovati ogni giorno.
Come tutti gli altri animali domestici, i conigli devono essere osservati quotidianamente. Occorre 
fare particolarmente attenzione ai seguenti aspetti: 
• Come si comporta ogni animale?
• Qual è la postura degli animali? Si muovono normalmente? 
• Mangiano tutti? Come e quanto? 
• Qual è il loro stato alimentare (magro, normale, grasso)?
• Che aspetto ha il pelame (ferite, perdita di peli, incrostazioni di feci nella regione dell’ano)? 
• Che aspetto hanno il mento e gli angoli della bocca (il pelame è umido in quella zona)? 
• Che aspetto hanno gli occhi e il naso (perdite, croste)? 
• Qual è la lunghezza delle unghie?  

I denti dei conigli crescono durante tutta la loro vita, occorre dunque 
controllarli regolarmente. Se non è possibile farlo da sé bisogna mo-
strare gli animali al veterinario una volta l’anno.
I cambiamenti devono sempre essere presi sul serio e, nel dubbio, 
vale la pena di rivolgersi a un veterinario specializzato in conigli.
I conigli mangiano le proprie deiezioni: si tratta di un comportamen-
to del tutto naturale. I conigli espellono due tipi di escrementi: le 
tipiche caccole «da conigli», tondeggianti, piuttosto secche e dure, 
e le deiezioni provenienti dall’intestino cieco, umide, molli e dall’a-
spetto di un grappolo d’uva. I conigli mangiano queste ultime per 
ricuperare vitamine e nutrimenti dagli alimenti predigeriti. 

Gli animali manifesta-
mente malati e che non 
si alimentano devono es-
sere visitati tempestiva-
mente da un veterinario! 
I conigli che non mangia-
no più a causa di una 
malattia o di problemi ai 
denti muoiono in poco 
tempo e sono dunque 
sempre da considerare 
come casi urgenti!
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Vacanze
I conigli non possono essere portati in vacanza con sé, poiché il trasporto e il cambiamento d’am-
biente causerebbero loro uno stress troppo intenso. Prima di acquistarli, riflettete a chi può essere 
d’accordo di occuparsene ogni giorno mentre voi siete in vacanza. I ragazzi non devono prendersi 
cura dei conigli senza la supervisione di adulti.
I «conigli sitter» devono essere istruiti tempestivamente (non solo il giorno della partenza) circa 
ogni singolo animale e la sua detenzione. Inoltre, devono conoscere l’indirizzo di vacanze o almeno 
il numero del cellulare del proprietario dei conigli e il numero di telefono dello studio veterinario.
Ci sono rifugi per animali che accolgono conigli durante le vacanze, ma anche in questo caso oc-
corre chiedere dapprima se ci sarà posto al momento opportuno. Un vantaggio del rifugio per ani-
mali è certamente l’assistenza competente, ma occorre tenere presente che i conigli vengono tra-
sportati in un luogo sconosciuto, ciò che può causare loro un certo stress.

Acquisizione
Acquisto: chi desidera detenere conigli cercherà dapprima preferibilmente in un rifugio per anima-
li. Ci sono molti conigli che aspettano una nuova casa. Inoltre, i conigli dei rifugi sono generalmen-
te già castrati, vaccinati e trattati contro i vermi. Un’altra possibilità consiste a procurarsi i propri 
conigli presso un allevatore serio o in un negozio di animali. Gli allevatori e i negozi seri si distin-
guono mediante la detenzione corretta degli animali e una buona consulenza. Non acquistate in 
nessun caso i vostri conigli su Internet se non potete andare di persona a vedere gli animali e la 
detenzione.

Selezioni estreme: esiste una miriade di razze di conigli. Quelli provenienti da selezioni estreme 
come l’ariete inglese dalle orecchie lunghissime e penzolanti non dovrebbero essere acquisiti. Le 
orecchie penzolanti impediscono all’animale di comunicare e di udire correttamente. Inoltre, sono 
più soggette a infiammazioni e a ferite.
Per motivi di protezione degli animali si dovrebbe evitare di acquisire razze dal pelame lungo e 
morbido (ad esempio Teddy o Angora). I conigli il cui pelo ricade sugli occhi hanno una visione 
molto limitata. Ciò ha un effetto negativo sulla ricerca e l’assorbimento del cibo, sul movimento, 
sul comportamento di fuga e sulla comunicazione tra congeneri. Inoltre, la pelliccia lunga tende a 
infeltrirsi.
A causa della loro testa corta e rotonda, i conigli nani presentano problemi ai denti e al momento 
della nascita. Si eviti di acquistare anche questo tipo di selezioni estreme. 
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Link
• Collocamento di animali provenienti da rifugi: www.adopt-a-pet.ch
• Consulenza, collocamento: www.nagerstation.ch
• Consulenza, collocamento, assistenza ai conigli durante le vacanze: www.kaninchenhilfe.ch
• Ordinare una capanna Niesen o un recinto Maxiflex: www.kleintierstaelle.ch
• Pagine d’informazione sulla detenzione dei conigli dell’Ufficio federale della sicurezza alimen-

tare e di veterinaria: www.blv.admin.ch > Animali > Protezione degli animali > Detenzione di 
animali da compagnia e animali selvatici > Conigli

• Basi legali: www.blv.admin.ch > Animali > Basi legali ed esecutive > Legislazione > Protezione 
degli animali > Ordinanza sulla protezione degli animali

Editore e ulteriori informazioni:
Protezione Svizzera degli Animali PSA, Dornacherstrasse 101, casella postale, 4018 Basilea,
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, CCP 40-33680-3,
psa@protezione-animali.com, www.protezione-animali.com

Questo foglio informativo, e altri dello stesso tipo, possono essere scaricati su  
www.protezione-animali.com/pubblicazioni
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