
In collaborazione con

Quando contattarci? 
Sicuramente e senza esitazione 

se il tuo cane manifesta questi sintomi: 
 AGGRESSIVITA’ verso esseri umani, altri 
cani o gatti 
 PAURA verso persone, animali, situazioni 
particolari, oggetti 
 DISTRUZIONI e/o VOCALIZZI in 
presenza e/o assenza del proprietario 
 IPERATTIVITA’ associata o meno a 
COMPORTAMENTI OSSESSIVI 
 MINZIONI e/o DEFECAZIONI in posti non 
appropriati 

Ma anche in occasione di: 
 ADOZIONE di un cucciolo o cane adulto 
 ARRIVO di un nuovo cane ove siano già 
presenti altri animali 
 NASCITA di un figlio 
 DUBBI e/o PROBLEMI nella gestione del 
tuo amico a quattro zampe 

LEGA ITALIANA 
DIFESA ANIMALE 

PINEROLO

Chi siamo? 
Sportello di promozione della 
corretta relazione uomo-cane 

Dr. Mario Marino 
Dr.ssa Patrizia Morero 
Dr. Mauro Moretta 
         

          

Consultorio cinofilo per la 
prevenzione da aggressività 

non controllata 

Dr.ssa Raffaella Bestonso 
Dr.ssa Elena Borrione 
Dr.ssa Rossella Bovo 
Dr.ssa Francesca Cena 
Dr.ssa Silvana Confente 
Dr.ssa Maria Cristina Osella LEGA NAZIONALE 

DIFESA DEL CANE 
SEZ. VALPELLICE

ASSOCIAZIONE 
AMICI DEL 
RIFUGIO DI 
CAVOUR

Come contattarci? 
Referenti 

Dr. Mario Marino - tel. 0121.235456 
Dr. Mauro Moretta - tel. 011.9764414 

Appuntamenti e sedi delle consulenze 
Servizio Veterinario ASL TO3 

PINEROLO, via Poirino 9 - tel. 0121.235464 
AVIGLIANA, via M. Pirchiriano 5 - tel. 011.9764407 

- SPORTELLO: informazioni gratuite 
- CONSULTORIO: primo incontro gratuito

ASSOCIAZIONE 
AMICI DEL 
RIFUGIO DI 
CAVOUR

LEGA ITALIANA 
DIFESA ANIMALE 

PINEROLO

LEGA NAZIONALE 
DIFESA DEL CANE 
SEZ. VALPELLICE

SPORTELLO DI 
PROMOZIONE DELLA 

CORRETTA RELAZIONE 
UOMO-CANE 

& 
CONSULTORIO CINOFILO 
PER LA PREVENZIONE DA 

AGGRESSIVITA’ NON 
CONTROLLATA

S.C. Sanità Animale - Area “A” -Direttore Dr. Dario Ariello 
S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche - Area “C” Direttore Dr. Stefano Gatto 

Responsabile 
Davino Fazia

Responsabile 
Gianni Allasia

Responsabile 
Graziella Bosco

S.C. Sanità Animale - Area “A”  
Direttore Dr. Dario Ariello 

S.C. Igiene degli Allevamenti e delle  
Produzioni Zootecniche - Area “C”  

Direttore Dr. Stefano Gatto 



G L I  O B I E T T I V IL A  P R O P O S TA
La S.C. Sanità Animale - Area “A” e la 
S.C. Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche - Area “C” 
dell’ASL TO3, in sintonia con gli indirizzi 
della Legge Regionale n. 27 del 4 
novembre 2009 e del la normat iva 
nazionale, individuano nella tutela degli 
animali uno strumento finalizzato al rispetto 
ed alla tolleranza verso tutti gli esseri 
viventi e sostengono la corretta convivenza 
tra le persone e i cani ai fini della salute 
pubblica, del benessere animale e della 
tutela dell'incolumità delle persone.  

Collaborando con le Associazioni Tutela 
Diritti degli Animali del territorio - Lega 
Italiana Difesa Animale Pinerolo, Lega 
Nazionale per la Difesa del Cane 
Sezione Valpellice e Amici del Rifugio di 
Cavour - promuovono e attuano da tempo 
programmi di informazione e cultura volti a 
favorire la diffusione e l'applicazione dei 
principi contenuti nella legge.  

Presentano due servizi per il cittadino e il 
suo amico a 4 zampe: 

 Sportello di promozione 
della corretta relazione 

uomo-cane 
 Consultorio cinofilo per 

la prevenzione da 
aggressività non 

controllata

Sportello di promozione 
della corretta relazione 

uomo-cane

Consultorio cinofilo per la 
prevenzione da aggressività 

non controllata

Lo Sportello si occupa di analisi dei rischi 
nel settore degli animali d’affezione e 
coordina le iniziative di prevenzione, 
collaborando con altre figure istituzionali ed 
Associazioni locali. 

Con riferimento specifico a morsicature, 
incidenti, animali pericolosi, offre a 
cittadini, operatori, istituzioni e scuole 
consulenze e servizi mirati mediante Medici 
Veterinari dell’ASL TO3 esperti nel 
settore degli animali d’affezione.

 Fornire corrette informazioni 
relativamente alla soddisfazione 
delle esigenze etologiche del cane 

 Rivalutare la relazione uomo-cane 
sulla base delle più recenti 
acquisizioni scientifiche 

 Prevenire incidenti, abbandoni, 
morsicature, episodi di 
aggressività non controllata ed 
altri problemi comportamentali

Il Consultorio fornisce su appuntamento un 
incontro informativo gratuito ai proprietari 
di cani, avvalendosi della competenza di 
Medici Veterinari in possesso dei 
requisiti necessari per l’esercizio 
professionale nell’ambito della medicina 
comportamentale.

 Promuovere la tutela e la 
presenza nel territorio degli 
animali quale elemento 
fondamentale ed indispensabile 
dell’ambiente 

 Riconoscere alle specie animali il 
diritto ad un’esistenza compatibile 
con le proprie caratteristiche 
biologiche ed etologiche


