
Parco canile • gattile

Le adozioni
Il personale del Parco è a disposizione di quanti siano 
intenzionati ad adottare un cane o un gatto, con l’obiettivo 
di assicurare la migliore adozione possibile, attraverso una 
profonda conoscenza degli animali presenti e un’attenta 
valutazione dell’adottante.
Con l’ausilio di professionisti della materia, in questa fase viene 
offerto un servizio di consulenza e assistenza, al fine di rendere 
efficace l’inserimento dell’animale nel contesto familiare e 
urbano e di prevenirne una eventuale restituzione.

QUALCHE IMPORTANTE PRECISAZIONE

  Ricordare che i cani ed i gatti del Parco canile provengono da
  situazioni di abbandono, maltrattamento, cessione del 
 proprietario per gravissimi motivi

 Avere ben chiaro che il Parco canile, pur essendo un 
 luogo accogliente nel quale gli animali vengono curati e 
 seguiti al meglio, costituisce pur sempre una condizione di
 costrizione e segregazione

 Essere consapevoli che adottare un cane o un gatto è una
  decisione molto importante, che cambierà la vostra esistenza; è
 una grande responsabilità che vi dovrete assumere per tutta la
 durata della vita del vostro amico a quattro zampe

 Nella struttura non è possibile rinchiudere i gatti di colonia,
  per i quali la legge garantisce libertà e tutela. Privarli della
  loro indipendenza sarebbe in contrasto con la normativa 
 vigente, oltre che eticamente non corretto

Via Aquila, 81 – 20134 Milano
Tel. 02/884.46310 – Fax  02/884.46314

orari di apertura: dal martedì alla domenica dalle ore 13.00 alle ore 17.00
come raggiungere il Parco canile-rifugio

Autobus: n. 38 – capolinea P.le Susa
Tangenziale EST – uscite FORLANINI o RUBATTINO
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IL PARCO CANILE/GATTILE
Il Parco canile-rifugio del Comune di Milano si trova in località “Mulino Codovero”, in 
prossimità del Parco Forlanini, e comprende:

  9 padiglioni, di cui otto per il soggiorno di cani e uno dei gatti, con una ricezione massima
 di circa 500 animali (n. 300 cani e n. 200 gatti)

 una cascina, completamente ristrutturata e riadattata per l’accoglimento di visitatori
 grandi e piccoli, e per le attività medico-sanitarie

	3 padiglioni, affidati, in comodato d’uso, al Canile Sanitario gestito direttamente dal 
 Dipartimento Veterinario della A.S.L

  un ampio parco di 30.000 metriquadrati

Finalità del Parco Canile/Gattile
e  raggiungere e mantenere le massime condizioni di benessere fisico e psicologico dei
 cani e dei gatti ospiti per tutta la durata del periodo di ricovero

e  riabilitare gli animali che, a causa dei traumi dovuti ai maltrattamenti e/o abbandoni
 subiti, necessitano di cure e di sostegno psicologico ed educativo

e  diffondere il concetto che è meglio adottare un animale, in particolare se anziano o 
 malato, piuttosto che acquistarlo

e  incrementare il numero degli affidi, nell’ottica di garantire all’animale la minima 
 permanenza presso la struttura

e  eliminare il concetto di eutanasia, nella convinzione che anche all’animale 
 aggressivo a causa di una cattiva gestione o dei maltrattamenti subiti, oppure malato
 ma non sofferente, debba essere data una possibilità di recupero, così come 

 espressamente previsto anche dalla normativa vigente (L. 281/91)

Il Canile
e  Il personale si impegna quotidianamente nella cura dei cani ospitati, nella pulizia dei
 box, nella somministrazione del cibo e delle eventuali terapie

e  Un gruppo di educatori cinofili esperti segue il recupero comportamentale dei cani,
  spesso spaventati o divenuti aggressivi dopo l’abbandono; si dedica all’educazione e 
 l’attività di gioco all’interno delle aree di sgambata, proponendo stimoli e percorsi di agility

jj GLadiaToRe SuSannaciTTi

ll Gattile
All’interno del Parco-canile è presente un intero Padiglione destinato a “Gattile”, suddiviso 
in 10 stanze
Ogni stanza ha l’accesso su un cortile in cui i nostri gatti possono sonnecchiare al sole o 
sgranchirsi le zampe inseguendo insetti e lucertole. All’interno, hanno a disposizione 
numerosi giochi e attrezzature con cui possono divertirsi, oltre a contenitori, ceste e 
nascondigli in cui possono sottrarsi alla vista quando hanno bisogno di riposo o silenzio … 
in attesa di un’adozione che regali loro una casa ed una famiglia ...

I Veterinari
La struttura ospita anche un ambulatorio veterinario e una piccola sala chirurgica all’interno 
dei quali lavora, 7 giorni su 7, uno staff di medici veterinari che si adopera per tutelare lo 
stato di salute e assicurare il benessere fisico dei cani e dei gatti ricoverati presso il Parco 
Canile. Il Direttore sanitario, nonché veterinario comportamentalista, sovraintende a tutte 
le attività e predispone, in collaborazione con gli educatori, i percorsi di riabilitazione 
comportamentale degli animali

 I Volontari
Attraverso la preziosa collaborazione dei volontari, a tutti gli animali vengono garantiti 
giochi e coccole; ai cani passeggiate quotidiane


