
 

 
 

 

    

 

Factsheet 
Scheda informativa 

Pets and Animals  
Animali domestici 

 

 
 

Per molte persone a Manningham un animale 
domestico è una parte importante della famiglia. 
Possedere un animale domestico ha molti benefici, 
ma comporta anche molte responsabilità. 
 
Ai residenti è concesso un massimo di due cani e 
due gatti in ciascuna proprietà. Chi vuole possedere 
oltre questo numero di animali domestici deve 
presentare un modulo di domanda.  
 
Per maggiori informazioni sugli animali  
domestici aggiuntivi, andate su 
www.manningham.vic.gov.au/keeping-additional-
animals 

Registrare il proprio animale 
domestico  

La registrazione di un cane e un gatto aiuta ad 
assicurare che, in caso di smarrimento, gli animali 
domestici possano essere riuniti ai loro proprietari. 
È importante assicurarsi che il vostro cane o gatto 
sia registrato con noi. 
 
Quando il vostro cucciolo raggiunge i 3 mesi 
(12 settimane) di età, bisogna: 
 

• inserire il microchip  
• registrarlo con il Comune di Manningham. 

 
Una volta che il vostro animale domestico è stato 
registrato, vi verrà rilasciata una targhetta per 
assistere nella restituzione in caso di smarrimento 
del proprio animale domestico. Forniamo targhette 
che durano per tutto l’arco della vita dell’animale e 
possono essere sostituite soltanto in caso di 
smarrimento o di normale usura. 
 
Le registrazioni vanno effettuate entro il 10 aprile di 
ogni anno. 

Microchip 

Il microchip è un metodo di identificazione unico.  
In caso di smarrimento del vostro animale 
domestico, la targhetta permetterà di identificarlo  
se viene portato in un rifugio animali. 
È molto importante mantenere le vostre 
informazioni aggiornate presso il: 
 

• Comune di Manningham  
• Registro centrale per i microchip  

degli animali. 
 
Questo garantisce che il vostro animale domestico 
sia restituito velocemente e facilmente. 

Sterilizzazione  

È importante prendere in considerazione la 
sterilizzazione dell’animale domestico. Ciò eviterà 
cuccioli indesiderati. Gli sconti per la registrazione 
sono disponibili per gli animali domestici sterilizzati.  
 
Se il vostro cucciolo ha meno di sei mesi e non è 
ancora stato sterilizzato, vi verrà addebitata la 
tariffa di registrazione del primo anno a un tasso 
scontato. 
 
Per registrare un animale nuovo o per maggiori 
informazioni, chiamate 9840 9333 or visit 
www.manningham.vic.gov.au/animalregistration  

Riserve per cani senza guinzaglio 

I cani hanno il permesso di essere senza guinzaglio 
in alcune aree, ma devono essere tenuti sotto 
controllo per tutto il tempo. 

http://www.manningham.vic.gov.au/keeping-additional-animals
http://www.manningham.vic.gov.au/keeping-additional-animals
http://www.manningham.vic.gov.au/animalregistration
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I cani devono essere al guinzaglio se sono a 15 
metri da: 
 

• strutture permanenti per barbecue  
• attrezzature giochi per bambini  
• eventi sportivi organizzati  
• funzioni approvate  
• riunioni pubbliche. 

 
Per sapere dove si trova il parco senza guinzaglio 
più vicino, andate su 
www.manningham.vic.gov.au/locations/parks-and-
playspaces/off-lead-areas 

Dog Activity Centre 

Il Dog Activity Centre (DAC) si trova nell’Aranga 
Reserve, Donvale. (Melway Reference: 48 F5) 
 
L’Aranga Reserve è un parco ricreazionale 
condiviso che offre un parco recintato per cani,  
una zona di addestramento canino, e attrezzature 
per i cani.  
 
L’area attività canine è per il gioco casuale e senza 
struttura e per l’allenamento da parte dei proprietari 
dei cani e le loro famiglie. 
 
Il parco è per tutti e per assicurare il divertimento  
di tutti è importante che il “galateo senza 
guinzaglio” sia rispettato:  
 

• controllate il comportamento del cane 
quando senza guinzaglio  

• supervisionate attivamente il cane  
• contenete il cane se diventa indisciplinato  
• contenete il cane se altri utenti del parco o 

altri cani danno segni di essere intimiditi.  
 
Assicurarsi di raccogliere le feci del proprio cane  
e utilizzare i bidoni forniti entro la Riserva. 
 
Per maggiori informazioni sull’Aranga 
Reserve, andate su  
www.manningham.vic.gov.au/aranga-reserve  

http://www.manningham.vic.gov.au/locations/parks-and-playspaces/off-lead-areas
http://www.manningham.vic.gov.au/locations/parks-and-playspaces/off-lead-areas
http://www.manningham.vic.gov.au/aranga-reserve

