
Premesso che 

• all’interno del DPCM 3 novembre 2020 con cui il Presidente del Consiglio ha decretato le 

restrizioni per contenere il contagio da Covid19, è prevista la chiusura delle attività 

ricomprese nel codice Ateco 96.09.04 (servizi di cura degli animali da compagnia); 

ricordato che: 

• tali servizi, più comunemente chiamati di toelettatura per animali, sono vittime di un equivoco 

di fondo per cui si scambiano centri che si occupano soprattutto di ‘benessere animale’ per 

luoghi in cui si tratta solo la ‘bellezza animale’; 

• i professionisti della cura degli animali di compagnia, infatti, mettono in atto una serie di 

operazioni che hanno l’obiettivo di mantenere ottimale lo stato di salute dei nostri amici a 

quattro zampe, fino a prevenire le malattie classiche di cani e gatti dovute ad incuria del 

manto o alla proliferazione di parassiti; 

rilevato che: 

• la toelettatura infatti non è solo estetica, spesso serve per eseguire cure mediche della pelle, 

con shampoo apposito, che è molto difficoltoso svolgere a casa;  

• una prolungata chiusura di questi centri può causare per gli animali di compagnia molti 

problemi naturalmente legati al loro stato: ad esempio, per gli animali a pelo lungo, la 

mancanza di toelettature crea nodi e feltri che causano dermatite, con la conseguenza che i 

clienti devono poi rivolgersi ai veterinari; 

• dall’incuria dei nostri animali da affezione infatti, coloro che ne faranno maggiormente le 

spese (agli stessi animali, naturalmente) saranno soprattutto i veterinari, che saranno chiamati 

per risolvere le emergenze legate a questo tipo di trascuratezza igienica: unghie incarnite nei 

polpastrelli, speroni troppo lunghi incastrati che possono generare dolore o emorragie, 

ghiandole perianali ascessualizzate, otiti da mancato stripping in razze predisposte, senza 

contare soggetti animali in terribile stato igienico e peli annodati in razze di cani e gatti 

particolarmente predisposti (tali situazioni sono tra l’altro veicoli per batteri e virus, incluso il 

Coronavirus Covid19); 

rilevato inoltre che: 

• una toelettatura ogni 30-40 giorni è necessaria per la salute di un animale da compagnia, e 

alcuni trattamenti non devono essere mai trascurati in quanto riguardano aspetti 

particolarmente sensibili per il benessere degli animali: il taglio delle unghie, la pulizia di 

orecchie, occhi, genitali e sotto zampa e l’eliminazione dei nodi dal pelo;  

• unghie troppo lunghe possono rompersi accidentalmente con conseguente possibile dolore per 

il cane o difficoltà nella deambulazione, possibile compromissione dei cuscinetti sotto zampa 

o addirittura delle articolazioni; 

• l’igiene di orecchie, occhi e genitali è poi fondamentale perché si tratta di parti delicate ed 

esposte a infezioni e a malattie, così come la pulizia delle zampe e dei cuscinetti che riveste 

una notevole importanza, soprattutto per gli animali che vivono in casa. 

sottolineato che: 

• nella stragrande parte dei casi, il toelettatore lavora da solo e senza altre persone in studio;  

• i toelettatori hanno sempre – e da prima dell’emergenza da Covid19 – indossato mascherina 

di protezione, guanti e camice: inoltre, per espletare la loro attività, è sempre stato necessario 

utilizzare acqua ozonizzata corrente e ozono nell’ambiente, in quanto questa sostanza 

permette di pulire a fondo la cute di cani e gatti e disinfettare l’ambiente 



• le tolettature lavorano esclusivamente su appuntamento telefonico o via internet, hanno la 

possibilità di prendere il cane direttamente sulla porta del negozio e far pagare alla consegna, 

sempre sulla porta e a debita distanza di un metro, comunicando il prezzo all’arrivo e anche 

attraverso moneta elettronica; 

• un lavoro di toelettatura completa richiede circa da una a due ore pertanto anche il rischio di 

via vai nel negozio e di assembramenti è del tutto scongiurato; 

 

si interpella  

il Ministro competente per sapere: 

• se non ritenga necessario farsi carico delle richieste provenienti dai padroni di animali da 

compagnia e dai proprietari di toelettature per animali, al fine di ricomprendere i codici Ateco 

96.09.04 (servizi di CURA degli animali da compagnia) tra le attività che possono rimanere 

aperte anche durante il lockdown, per garantire il benessere animale, la loro igiene e la loro 

salute, e la pulizia e cura delle abitazioni dei loro padroni. 


