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Quando il cane
va in pensione
In Svizzera è censito quasi mezzo milione di cani. In
Ticino la popolazione canina è di 25’000 esemplari. La
loro funzione di guardia della casa e dei nostri beni è
ormai secondaria a quella della compagnia che sono
chiamati a svolgere con sempre maggiore frequenza. In
cambio ci chiedono cibo, una casa e qualche coccola.
Ma quando dobbiamo assentarci e non possiamo
portarli con noi dobbiamo trovare loro un’adeguata
sistemazione: una pensione o un servizio dog-sitter che
si prenda cura di loro in attesa del nostro ritorno.
ato l’elevato numero di cani registrati trovare una pensione
adeguata per il nostro amico a
quattro zampe potrebbe rivelarsi un problema. Le strutture non mancano, sono sparse un po’ su tutto il territorio,
ma in alcuni momenti (come ad esempio
durante il periodo estivo) potrebbero essere
“al completo”. Il consiglio è quindi quello di
prendere contatto per tempo e, se del caso,
prenotare appena possibile, proprio come
fate per le vostre vacanze. Inoltre ci sono
pensioni che richiedono un giorno di prova,
senza il quale il cane non viene ammesso.
La scelta della pensione per il cane deve essere fatta con determinati criteri: si
tratta di un animale non di una cosa che potete depositare ovunque. Occorre innanzi
tutto pensare alle abitudini che ha o che
avete dato al cane, quindi cercare una sistemazione che più si avvicina a queste abitudini e alle sue caratteristiche comportamentali. Ci sono cani che gradiscono molto
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la compagnia dei loro simili e altri che mal la
sopportano. La stessa cosa dicasi per la tenuta nei box. Verificate comunque sempre
in anticipo come sarà sistemato il cane, onde evitare spiacevoli sorprese. Se il cane
verrà tenuto nel box, verificate se sarà solo
o se avrà compagnia. I proprietari delle
pensioni sono i primi a non volere incidenti,
ma prevenire è sempre meglio.
Oltre a questi ci sono poi altri fattori che
intervengono nella scelta, come il prezzo o
la distanza da casa. Nella tabella qui sotto ci
sono i prezzi e il tipo di sistemazione per animali domestici - principalmente cani - nelle
“pensioni” del cantone. Le strutture contattate sono quelle registrate sulle Pagine
Gialle, ritenendo che l’elenco fosse piuttosto esaustivo. Tutte sono state raggiunte per
telefono, ad eccezione di Happy Farm
(Aurigeno) presso la quale ci ha sempre accolto solo la segreteria telefonica.
Ci sono però anche servizi dog-sitter e
a domicilio: quest’ultimo ha il vantaggio di

lasciare il cane nel suo habitat quotidiano,
ma ha l'indubbio svantaggio di limitare la
sorveglianza sull'animale ai momenti delle
visite dell'addetto alla sua cura.
Attenzione però a chi si improvvisa in
questo mestiere. L’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) (1.9.2008) impone l’obbligo di notifica all’autorità cantonale alle persone che “tengono una pensione o un rifugio per animali” e coloro che
“offrono a titolo professionale servizi di accudimento degli animali”. Chi ha una pensione per animali deve inoltre avere una
formazione specifica.

Consigli ACSI
● visitate per tempo la pensione che avete scelto per il vostro animale;
● chiedete se è regolarmente notificato al
cantone;
● se vedete qualcosa che non va segnalatelo all’Ufficio del veterinario cantonale.

Pensione

Dove raggiungerla

Tariffa giornaliera (fr.)

Sistemazione

Doggy Days

6822 Arogno
tel. 091 630 65 66
fax 091 630 65 67
info@doggydays.ch
www.doggydays.ch

Solo cani: 35.–/g (a partire dal
2° cane fr. 33.–/g) pasti esclusi
(da 4.– a 12.– al giorno a
dipendenza della taglia)
Asilo giornaliero fr. 20.–/10 ore

I cani sono divisi in aree separate a dipendenza
della taglia del cane. Su richiesta ci sono anche
delle ampie gabbie disponibili per la notte.
Uscita su ampio terreno recintato, possibilità di
passeggiate di gruppo nel bosco adiacente alla
pensione (fr. 3.- per 1 passeggiata, fr. 5.- per 2
passeggiate al giorno). Possibilità di bus per cani.

Marie Claire
Selna

via Camana, 6707 Iragna
tel. 091 862 22 35
fax 091 862 22 69

Solo cani: 25.–/g tutto
compreso (cani grandi + fr.
2.–/g) . Tariffe agevolate per
lunghi soggiorni.

I cani sono sistemati in box singoli. Possibilità di
uscita sul terreno circostante recintato, piscina
per cani.

www.pointerdesaintclaire.ch

Canile alle Rive via Cantonale
6966 Villa Luganese
tel. 091 943 18 54
info@canile.ch

Cani: 25.–/g (sconti per
soggiorni prolungati}. Per chi ha
2 cani che possono restare
insieme nello stesso recinto, il
www.canile.ch/pagine/pensi secondo cane costa 15.-/g.
one.html
Gatti: 12.-/g gabbia
"semplice", 19.-/g doppia
(sconti per soggiorni lunghi).

Cani: tenuta individuale con box interno
(riscaldato in inverno) e recinto esterno. Uscite
individuali al guinzaglio. Gatti: tenuta individuale
in gabbie con diversi ripiani (cassetta per sabbia,
mangiare/bere, dormire). Esiste la possibilità di
raddoppiare lo spazio a disposizione per ogni
gatto. Anche pensione per piccoli animali da
compagnia (conigli, criceti, pappagalli, ecc.)
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Pensione

Dove raggiungerla

Tariffa giornaliera (fr.)

Sistemazione

Fasciani
Leonardo

Strada delle gaggiole 2
6512 Giubiasco
tel. 091 857 64 80
fax 857 78 50

Cani: 25.–/g (piccoli), 29.– o
31.–/g taglia media, tutto
compreso

Sistemati in box con più cani. Nel prezzo sono
comprese due passeggiate al giorno e i pasti.
Anche pensione per cavalli (fr. 1200.–/mese).

Santi Barbara

Strada dell'Argine 1
6512 Giubiasco
tel. 078 713 91 53
fax 091 857 39 53

Solo cani: 26.–/g ; pasti da 1.– a Sistemati in box aperti con più cani; possibilità di
3.– fr. al giorno.
uscire sul terreno circostante recintato.

Il Burino

Casa Burino
6947 Vaglio
tel. 079 703 90 80

Solo cani: 30.–/g (tutte le
taglie).
Ritiro e consegna al domicilio
ilburino@pensionepercani.ch (Luganese) fr. 35.–.
www.pensionepercani.ch

Doggy Paradise casa La Rosta, M.te Creda
6965 Cadro
tel. 091 971 53 85
076 564 22 83

Durante il giorno gli ospiti sono liberi in un ampio
spazio esterno cintato, sistemazione notturna in
3 locali divisi da cancelli + una dépendance.
Due passeggiate giornaliere di ca. 30 min.

Solo cani: a dipendenza del
cane da 35.– a 45.– fr./g. Pasti
5.–/g.

Cani liberi in casa o all’esterno. Le diverse
separazioni, all'interno del terreno di 40'000 mq
recintato, permettono di lasciar giocare insieme i
cani che hanno fatto amicizia.

Cani: 23.–/g tutto compreso
(40.–/g per 2 cani e 50.–/g per
3 cani).
Gatti: 15.–/g tutto compreso
(25.–/g per 2 gatti, 10.–/g per
ogni ulteriore gatto))

Box singoli interni ed esterni. Uscite giornaliere e
passeggiate per i cani. Anche pensione per altri
piccoli animali (prezzo a dipendenza
dell’animale).

Ambiente familiare con pochi coetanei (max 8
posti), anche recinto all'aperto.

doggyparadise@bluewin.ch

www.doggyparadise.ch
Centro cinofilo
Mulino
Prudenza

Mulino Prudenza
6883 Novazzano
tel. 091 682 37 12
079 221 52 70
info@mulinoprudenza.com
www.mulinoprudenza.com

Gattile
Pipistrello

via Cantonale 21
6956 Lopagno
tel. 091 943 47 07
info@gattile.ch
www.gattile.ch

Solo gatti: 14.–/g (alloggio e
cibo)

Pensione per
cani “Parco
della Breggia”

6835 Morbio Sup.
tel. 091 683 15 51
079 444 20 13

Solo cani: 20.–/g (sconti per più Box singoli, due volte al giorno uscita nello spazio
di un cane)
circostante recintato.

Protezione
per animali
trovatelli

via Cantonale
6818 Melano
tel. 091 648 27 81

Cani: da 16.– a 18.–/g tutto
compreso
Gatti: 10.–/g tutto compreso

Posti limitati per i cani (il rifugio ospita soprattutto
trovatelli). Tanti posti invece per i gatti (vaccinati).
Pensione anche per altri piccoli animali (prezzi a
dipendenza dell’animale).

Rifugio
per animali
La Stampa

Piano della Stampa
6952 Canobbio
tel. 091 941 23 66

Cani: 20.–/g (25.–/g cani
grande taglia) tutto compreso
Gatti: 13.–/g tutto compreso

Box singoli per gatti e cani; per i cani il box ha la
possibilità di uscita all’esterno.
Rifugio anche per piccoli animali (conigli, criceti,
pappagalli, ecc., il prezzo varia a dipendenza
dell’animale).

rifugiolastampa@bluewin.ch

Società
di Protezione
degli Animali

Locarno e Valle Maggia
via Stradonino
6596 Gordola
tel. 091 859 39 39
fax 091 859 38 45
posta@spalv.ch
www.spalv.ch

Cani: 30.–/g (tutte le taglie).
Pensione anche per altri piccoli animali: conigli,
Gatti: 17.–/g box singolo,
porcellini d’India, tartarughe, ecc.
15.–/g locale grande con prato.

Lugano e dintorni
via alla Fraccia 5
6807 Taverne
tel. 0900 11 22 11
(1,50.–/min)
fax 091 945 01 24
info@spald.ch
www.spald.ch

1 cane 25.–/g
2 cani 44.–/g
3 cani 57.–/g.

Bellinzona
Gorduno-Gnosca
tel. 091 829 40 22
info@spab.ch
www.spab.ch

Cani di diversa taglia: da 21.–/g Box singoli esterni ed interni (per i cani abituati a
(razza gigante) a 11.–/g (razza stare in casa). Gli animali sono portati tutti i giorni
nana). Riduzione di prezzo per i a fare la passeggiata.
soci Spab.

Ci sono tre box che dispongono di un piccolo (fr.
3.–/g), medio (fr. 5.–/g) e rispettivamente
grande giardino (fr. 15.–/g).

