
L'appuntamento è per il giorno 18 maggio 1997 nella sala multimediale del Palazzo delle Esposizioni
INGRESSO LIBERO in via Milano 9/a dalle 10.00 alle 17.00

Studi Ricerche Contemporanee 

Lo sapevate che per legge* i proprietari dei CANI sono tenuti alla raccolta degli "escrementi" prodotti
dai loro animali? Ma quanti lo fanno?  E che dire della calamità rappresentata dagli innumerevoli
STORNI** che appestano stagionalmente la nostra città producendo enormi quantità di guano?

FERMIAMO questo "bombardamento" ed eliminiamo i "campi minati" dai marciapiedi! 

VI INVITA A PARLARNE ASSIEME*** 

*CANI PULITI
I proprietari di cani hanno il dovere di 
rimuovere gli escrementi nel rispetto 
dell'igiene dei luoghi pubblici, in 
osservanza dell'ordinanza del Sindaco 
n. 220 del 15-3-1994. L'obbligo di 
rimozione vige sui marciapiedi, sulla 
carreggiata delle strade e nel raggio di 
100 metri delle aree attrezzate per i 
bambini nel verde pubblico.
In caso di inadempienza a tale obbligo, 
i Vigili Urbani, così come gli Agenti 
dell'A.M.A., possono comminare multe 
�no a £. 200.000.
L'escremento può essere raccolto con 
ogni mezzo idoneo e va gettato in 
busta chiusa nel cassonetto.  

**STORNI
In alcune zone della città gli 
storni utilizzano gli alberi 
come dormitori notturni. In 
alcuni casi, trattandosi di 
enormi concentrazioni, si 
determinano notevoli disagi 
ai cittadini e alle autovetture a 
causa dell'enorme quantità di 
escrementi prodotti.
L'U�cio diritti animali, in 
collaborazione con la Lipu 
(Lega italiana protezione 
uccelli) interviene per 
spostare tali dormitori in zone 
più compatibili con la vita 
cittadina.
Per segnalare casi di 
particolare gravità rivolgersi 
all'U�cio diritti animali - 
settore animali selvatici - viale 
del Giardino zoologico 20 - 
tel. 3218245 - fax 3218263 da 
lunedì a venerdì 9 -16; il 
sabato 9 -12.   

***INVITO
Sono invitati all'incontro-dibattito 
sulle problematiche "ri�uti mai 
smaltiti" tutti i cittadini, favorevoli o 
contrari che siano, oltre a: WWF 
Sezione Litorale Romano, Canile 
Sanitario Romano, A.M.A. (Azienda 
Municipale Ambiente di Roma), 
U�cio Diritti Animali, LIPU.  
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