
REGOLAMENTO ESPOSIZIONE E MANTENIMENTO ANIMALI
PETSFESTIVAL 2019

Art. 1 –  PETSFESTIVAL S.R.L. (di seguito identificato anche come “organizzato-
re” o “organizzazione”) organizza in Piacenza, PETSFESTIVAL, che si svolgerà il
19 e 20 Ottobre 2019 presso il quartiere fieristico Piacenza Expo sito in Via
Tirotti, 11 - Frazione Le Mose Piacenza. PETSFESTIVAL ha come scopo principale
la divulgazione di una corretta e consapevole gestione degli animali da compa-
gnia ed affezione.
Art. 2 – L’esposizione e il mantenimento degli animali durante i giorni di mani-
festazione e allestimento della fiera sono regolamentati secondo la Legge
5/2005 della Regione Emilia-Romagna. Questa legge prevede una certa tolle-
ranza nel caso di manifestazioni, ma è assoluta intenzione dell’organizzazione di
garantire il massimo decoro per gli animali presenti. Di seguito riportiamo i punti
salienti per le varie tipologie di animali esposti e nostre integrazioni che dovranno
essere assolutamente rispettate previa esclusione o allontanamento dalla fiera.
Art. 3 – L'acquario deve avere un volume d'acqua adatto alla necessità di movi-
mento di ogni singola specie in relazione alla sua dimensione e morfologia e inol-
tre deve essere dotato di impianti che assicurino la qualità dell'acqua e il benes-
sere dell’animale posto al suo interno come filtri, aeratori, illuminatori, riscaldatori
(per pesci tropicali) e un opportuno arredo, anche vegetale, che assicuri nascon-
digli e zone di riposo. Caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua: i parametri del-
l'acqua (temperatura, salinità, durezza, Ph, presenza di nitrati e nitriti) devono esse-
re conformi alle esigenze fisiologiche delle specie. Grandezza dell'acquario: per
garantire una sufficiente superficie di scambio gassoso, l'altezza di un acquario
non dovrebbe mai superare la sua larghezza aumentata del 50%. Densità di
popolazione: indicativamente si può indicare la seguente regola di massima: per
ogni cm di lunghezza (dalla bocca fino al termine della pinna caudale) delle spe-
cie di pesci che da adulti non raggiungono i 5 cm si deve calcolare almeno 1
litro d'acqua/cm; per ogni cm di lunghezza delle specie di pesci che da adulti
superano i 5 cm si devono calcolare almeno 2 litri d'acqua/cm; in ogni caso la
lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della
vasca in cui viene ospitata. Divieto assoluto di esporre pesci tropicali in bicchieri
di plastica, di vetro o di altro materiale.
Art. 4 – Per rettili, anfibi, insetti e piccoli animali da compagnia. Gli espositori
devono garantire contenitori per la vendita con un volume adatto alla necessità di
movimento di ogni singola specie in relazione alla sua dimensione e morfologia
e inoltre devono essere dotati di impianti che assicurino la qualità e il benessere
dell’animale posto al suo interno come lampade riscaldanti, tappetini, cavetti,
ultravioletti e un opportuno arredo, anche vegetale, che assicuri nascondigli e
zone di riposo. Caratteristiche dei substrati degli animali: i substrati degli animali
devono essere mantenuti puliti nel rispetto degli animali e dell’esposizione. Densità
di popolazione: le dimensioni degli espositori devono essere proporzionali alle
dimensioni di roditori, uccelli, rettili o cheloni esposti. Gli animali devono, all’in-
terno degli stessi, potersi muovere e alimentarsi e quindi non si dovranno creare
casi di sovraffollamento all’interno degli alloggi preposti alla vendita o esposizio-
ne. Gli animali in vendita dovranno essere maneggiati il meno possibile, soltanto
per controlli sanitari o per essere visionati dal potenziale acquirente (sotto stretto
controllo del venditore). Episodi di esibizionismo, con animali, fine a sé stessi non
saranno tollerati ed i trasgressori verranno immediatamente allontanati. Gli animali
in vendita dovranno essere esposti in terrari chiusi o in appositi contenitori (gab-
bie). Nello specifico è consentito inserire un solo animale per terrario, vaschetta o
fauna box (escluso insetti, piccoli sauri, e uccelli e mammiferi di piccole dimen-
sioni). Animali non in perfetta salute fisica e che mostrino segni o anche solo
sospetti di possibili malattie saranno immediatamente allontanati. Gli espositori
che non rispetteranno le indicazioni fornite in loco dal responsabile sanitario saran-
no espulsi dalla manifestazione.
Art. 5 – Per Cani, gatti, furetti. È assolutamente vietato vendere cuccioli di cane,
di gatto o di furetto durante la manifestazione. Gli allevatori potranno presentare
al pubblico dei cuccioli da loro allevati a condizione che abbiano però compiu-
to almeno 4 mesi di vita. Gli allevatori dovranno garantire il massimo confort agli
animali da loro esposti garantendo agli stessi acqua, cibo a sufficienza e idonee
aree di riparo. I cani, i gatti e i furetti esposti dovranno essere in regola con le vac-
cinazioni previste dalla legge.
Art. 6 – L'espositore è obbligato a presentare i propri animali nel modo più deco-
roso possibile. Questi devono essere detenuti, presentati e trattati scrupolosamen-
te in conformità a tutte le normative vigenti e in base agli articoli 3, 4 e 5 di que-
sto regolamento.
Art. 7 – L’organizzazione si riserva l’insindacabile facoltà di non ammettere in
fiera animali o piante, la cui detenzione, esposizione e/o vendita, lo vieti.
L’espositore sarà direttamente l’unico responsabile di tutto ciò che avverrà nel pro-
prio spazio espositivo ed in particolare: gli animali non possono essere maneg-
giati senza motivo, dovranno rimanere all'interno del box, acquari o gabbie espo-
sitive. È assolutamente vietata l’introduzione in fiera di “specie protette” senza la
certificazione C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of Endangered
Species). Sono severamente vietati il sovraffollamento evidente di animali in gab-
bie, teche, espositori, box o acquari; i maltrattamenti di mantenimento, come ina-
deguate temperature, inadeguata ossigenazione, mancanza di substrati necessa-
ri, inadeguata illuminazione, inadeguate misure minime vasche/gabbie, etc. È

vietata l’omessa emissione di ricevute fiscali e scontrini, nonchè la mancanza di
documenti per la detenzione degli animali/piante ove richiesti e/o previsti dalle
vigenti normative. 
Art. 8 – L’organizzatore non sarà in nessun caso responsabile per eventuali inot-
temperanza o infrazioni di leggi e regolamenti degli espositori. Qualora, a causa
delle azioni o inadempienze da parte degli espositori ne fosse coinvolta la mani-
festazione ed il suo normale svolgimento, potranno essere richiesti eventuali danni.
Art. 9 – È assolutamente vietato esporre, vendere o anche solo portare all'inter-
no della fiera, qualsiasi specie inclusa nella LISTA DEGLI ANIMALI PERICOLOSI
espletata dal Decreto ministeriale del: 19-04-1996, 15-05-2001, 03-07-2003.
RIENTRANO NELLA LISTA DEI PERICOLOSI:
RETTILI
CHELONI (TARTARUGHE)
" Macroclemys temminckii (tartaruga alligatore)
" Mauremys taspica
" Chelydra serpentina (tartaruga azzannatrice)
LORICATI (COCCODRILLI)
- Tutti i generi, tutte le specie
SAURI
- Heloderma ssp (mostri di gila)
VARANI
- Tutti i generi, tutte le specie
OFIDI (SERPENTI)
- Boidi -Eunectes murinus (anaconda verde), Python reticolatus (Pitone reticolato)
- Elapidea -tutte le specie
- Viperidae -tutte le specie
- Crotalidae- tutte le specie
- Colubridae - Atractaspis tutte le specie, Thelotornis kirtlandii, Dispholidus typus
ARACHNIDA
- Tutti i generi, tutte le specie
SCORPIONES
- Tutti i generi, tutte le specie
Art. 10 – Tutti gli animali presenti durante la manifestazione, che siano essi ani-
mali propri, destinati alla vendita o solo esposti, sono sotto la totale supervisione
e responsabilità dei rispettivi proprietari e/o custodi temporanei. Qualsiasi danno
recato a cose o persone dagli animali presenti in fiera non può essere in alcun
modo addebitato o risarcito dall’organizzatore o da Piacenza Expo.

Firma del responsabile:

___________________________________________________


