REGOLAMENTO ESPOSIZIONE E MANTENIMENTO ANIMALI
PETSFESTIVAL 2022
Art. 1 – PETSFESTIVAL S.R.L. (di seguito identificato anche come “organizzatore” o
“organizzazione”) organizza in Cremona, PETSFESTIVAL, che si svolgerà il 15 e 16 Ottobre 2022
presso il quartiere fieristico Cremona Fiere sito in Piazza Zelioli Lanzini Ennio n.1, 26100
Cremona. PETSFESTIVAL ha come scopo principale la divulgazione di una corretta e consapevole
gestione degli animali da compagnia e da affezione.
Art. 2 - L’esposizione e il mantenimento degli animali durante i giorni di manifestazione e
allestimento della fiera sono regolamentati secondo la normativa vigente e in osservanza alla tutela
del benessere animale. 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 - Tutti gli animali esposti e/o in vendita devono essere stabulati in modo che vengano
rispettate le esigenze biologiche ed etologiche della specie in questione, in conformità con quanto
disposto dalla Legge 189/20 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 178 del 31 Luglio 2004. Gli animali che mostrino evidenti
patologie devono essere immediatamente allontanati dagli spazi espositivi. Gli animali che palesino
evidenti condizioni di disagio con comportamenti anomali devono essere immediatamente
allontanati dagli spazi espositivi. Gli animali esposti e/o in vendita non devono essere maneggiati
salvo che per eventuali controlli sanitari da parte dello Staff Veterinario di Petsfestival e/o degli
Organi di controllo preposti. Non saranno consentiti atti di esibizionismo.
Art. 4 - Ogni contenitore/gabbia/terrario/voliera, etc. dovrà essere dotato di un substrato idoneo alla
corretta stabulazione dell’animale ospitato. L’espositore dovrà aver cura di rimuovere prontamente
le fisiologiche deiezioni. Nella manifestazione è fatto assoluto divieto di offrire direttamente o
indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio e/o vincita di giochi
oppure in omaggio a qualsiasi titolo. In caso di vendita, chi esercita il commercio di animali da
compagnia, deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche
dell’animale acquistato. Nell’ambito della manifestazione non potranno essere effettuate vendite e
cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto. Nell’ambito della manifestazione è
proibito esporre in contiguità/promiscuità “animali preda” e “animali predatori”.
Art. 5 - RETTILI E ANFIBI
Le specie esposte e/o in vendita annoverate nella CITES (Convention on International Trade of
Endangered Species), comunemente definita come Convenzione di Washington, agli allegati I e II,
dovranno essere necessariamente accompagnate dalla relativa documentazione. Ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 19 Aprile 1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n° 232 del 3 ottobre 1996, è assolutamente vietato esporre e/o vendere le
seguenti specie elencate nel suddetto documento:
Cheloni
Macroclemys temminckii
Mauremys caspica/rivulata
Chelydra serpentina
Loricati
- Tutti i generi, tutte le specie
Sauri

- Heloderma sp.
Varani
- Tutti i generi, tutte le specie
Ofidi
- Boidi - Eunectes murinus, Python reticolatus
- Elapidea (tutte le specie)
- Viperidae (tutte le specie)
- Crotalidae (tutte le specie)
- Colubridae - Atractaspis (tutte le specie), Thelotornis kirtlandii, Dispholidus typus.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Luglio 2019, Regolamento recante
ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre
1997, n° 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, è assolutamente vietato
esporre e/o vendere nella manifestazione animali appartenenti alla fauna Italiana. Gli animali in
esposizione e/o vendita dovranno essere stabulati in appositi contenitori che dovranno essere dotati
di un idoneo substrato, di una bacinella con acqua fresca e di una fonte di riscaldamento, dove
necessaria per la specie ospitata. La dimensione dei contenitori dovrà essere adeguata alla
dimensione dell’animale in essi contenuto. Nel caso di terrari per camaleonti, questi devono essere
sviluppati in altezza con almeno una parete in rete al fine di consentire una adeguata aerazione. I
contenitori/terrari devono essere in perfette condizioni, ovvero non presentare rotture o scheggiature
delle parti che lo compongono, e devono essere dotati di una adeguata chiusura che eviti ogni
possibilità di fuga dell’animale ospitato.
Art. 6 – ARACNIDI
E’ consentita l’esposizione e/o vendita di ragni e scorpioni salvo quelli elencati nella lista fornita
dalla Associazione Aracnofilia e depositata presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
ORDINE: ARANEAE
– Sottordine Mygalomorphae (Orthognatha)
Famiglia DIPLURIDAE:
Trechona (tutte le specie)
Famiglia HEXATHELIDAE:
Atrax (tutte le specie)
Hadronyche (tutte le specie)
Macrothele (tutte le specie)
Famiglia ACTINOPODIDAE:
Missulena (tutte le specie)
Famiglia THERAPHOSIDAE:
Harpactirella (tutte le specie)
– Sottordine Araneomorphae (Labidognatha)
Famiglia MITURGIDAE:
Cheiracanthium (tutte le specie)
Famiglia CTENIDAE:
Ctenus (tutte le specie)
Phoneutria (tutte le specie)
Famiglia SICARIIDAE:
Loxosceles (tutte le specie)
Sicarius (tutte le specie)
Famiglia THERIDIIDAE:
Latrodectus (tutte le specie)
ORDINE: SCORPIONES
Famiglia BUTHIDAE:
Tutti i generi.
Famiglia SCORPIONIDAE:
Nebo (tutte le specie)

Famiglia HEMISCORPIIDAE:
Hemiscorpius (tutte le specie)

Art. 7 - PESCI
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le
cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze
fisiologiche delle specie ospitate. Le dimensioni degli acquari devono essere adeguate alle
caratteristiche e alle dimensioni delle specie ospitate. Fanno eccezione i piccoli acquari,
comunemente definiti “bettiere”, atti ad ospitare esemplari di sesso maschile di Betta splendens
noto come pesce combattente. 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%. All’interno di ogni acquario deve essere presente un opportuno arredo, anche vegetale, che
assicuri ai pesci ospitati, nascondigli e zone di riposo. Salvo particolari eccezioni, gli acquari non
devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
Eventuali pesci e/o altri organismi morti devono essere prontamente rimossi dall’acquario.
Art. 8 - UCCELLI
Ai sensi della Circolare 761/2021 “Restrizioni a seguito di focolaio di influenza aviaria” del 25
Novembre 2021, non è consentita l’esposizione e la vendita di uccelli domestici e pollame, essendo
la città di Cremona inserita nella ZUR (Zona di Ulteriore Restrizione) stilata dal Ministero della
Salute, Direzione Generale della Sanità Animale. Altresì è consentita l’esposizione e/o vendita di
uccelli ornamentali, che dovranno essere in possesso, dove necessario, della regolare
documentazione. Nell’ambito della manifestazione non è consentito esporre, per esposizione e/o
vendita, animali non svezzati (pulli). Le gabbie/voliere dovranno essere dotate di apposito substrato,
acqua fresca, cibo e dovranno, inoltre, essere delle dimensioni adeguate alla specie stabulata. Il
fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale
ospitato. Nel rispetto delle caratteristiche biologiche ed etologiche della specie stabulata, andranno
evitate situazioni di convivenza che possano arrecare stress o danni fisici agli animali esposti.
Considerando la natura sociale di questi animali, è sconsigliato detenerli singolarmente, ad
esclusione delle specie i cui soggetti vivono solitari che vanno tenuti in coppia solo a fini
riproduttivi. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti.
Art. 9 - CANI
All’interno della manifestazione è assolutamente vietato vendere cuccioli di cane. Gli allevatori
potranno presentare al pubblico dei cuccioli da loro allevati a condizione che abbiano però
compiuto almeno i quattro mesi di vita. Durante la fiera, andrà assicurata da parte degli espositori la
regolare uscita periodica dai box onde consentire il necessario movimento. Ogni animale dovrà
disporre di adeguato quantitativo di cibo e di acqua fresca e pulita da bere. Non è consentita la
stabulazione nella stessa gabbia/recinto di cani appartenenti a razze incompatibili tra loro. Il
pavimento di ogni box/recinto non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile,
tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano provocare ferite
agli animali. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere tatuati o muniti di identificativo e
dotati del previsto certificato e del libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la
proprietà.
ART. 10 - GATTI
All’interno della manifestazione è assolutamente vietato vendere cuccioli di gatto. Gli allevatori
potranno presentare al pubblico dei cuccioli da loro allevati a condizione che abbiano però
compiuto almeno quattro mesi di vita. Per i gatti in esposizione o in concorso è prevista la visita del
Medico Veterinario e l’allevatore/proprietario dovrà possedere il libretto sanitario in regola con le
vaccinazioni previste. Eventuali gatti non in perfetta salute potrebbero essere ricoverati in gabbia in
locali separati dal salone espositivo. Ogni espositore/allevatore dovrà tenere pulito il proprio spazio

espositivo sino alla fine della manifestazione e dovrà provvedere alle necessità del proprio gatto
(lettiera, cibo, acqua). Al fine di evitare situazioni di stress per i gatti esposti sono da evitare le
gabbie posizionate una sopra un’altra.
ART. 11 - CONIGLI
La gabbie per i conigli devono avere una altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed
in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. Non è consentito esporre
animali al di fuori dei loro contenitori (box/gabbie). L’acqua deve essere sempre pulita e fresca,
preferibilmente somministrata con beverino a goccia, per ridurne la contaminazione e
l’insudiciamento della gabbia.
ART. 12 - MUSTELIDI, SCIURIDI, VIVERRIDI
All’interno della manifestazione è assolutamente vietato vendere cuccioli di furetti e di altri piccoli
mammiferi. Gli allevatori potranno presentare al pubblico dei cuccioli da loro allevati a condizione
che abbiano però compiuto almeno quattro mesi di vita.
Non è consentito esporre animali al di fuori dei loro contenitori (box/gabbie).
In ogni gabbia o box deve essere presente un rifugio, delle dimensioni adeguate, che consenta
all’animale di nascondersi.
L’acqua deve essere sempre pulita e fresca, preferibilmente somministrata con beverino a goccia,
per ridurne la contaminazione e l’insudiciamento della gabbia.
Gli espositori dovranno aver cura che il pubblico non possa toccare gli animali all’interno delle
gabbie.
ART. 13 - CAMELIDI DEL NUOVO MONDO (ALPACA E LAMA)
L'organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla manifestazione animali che presentino
malattie o evidenti parassitosi. Tutti gli animali esposti nella manifestazione devono essere
riconoscibili tramite il microchip. Tutti gli animali esposti devono essere accompagnati da un
certificato veterinario che attesti lo stato di salute con nessuna sintomatologia riferibile a malattie
infettive trasmissibili. Specificatamente alla Blue Tongue può essere richiesta la vaccinazione in
base alla situazione epidemiologica della zona di partenza e quella di destinazione della
manifestazione (la città di Cremona è sierotipo 1-4). Per movimentazione di animali tra zone aventi
lo/gli stesso/i sierotipo/i non è richiesta alcuna vaccinazione. Tutti gli animali esposti devono essere
in possesso della relativa certificazione comunitaria per gli animali provenienti da paesi della
Comunità Europea. Gli espositori dovranno tenere sempre puliti gli spazi espostivi, fornendo cibo e
acqua fresca. La disponibilità di acqua riveste una grande importanza; il fabbisogno di acqua dei
lama e degli alpaca dipende, non da ultimo, dal contenuto d’acqua degli alimenti assunti, dall’età
degli animali e dalle condizioni climatiche. Il fabbisogno delle femmine in lattazione è superiore.
Per quanto riguarda le abitudini legate all’abbeveraggio, lama e alpaca hanno maggiori esigenze
rispetto ai camelidi del vecchio mondo, pertanto devono quindi avere accesso in ogni momento ad
acqua pulita.
Art. 14 - RESPONSABILITA
Tutti gli animali presenti durante la manifestazione, che siano essi animali 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 da PETSFESTIVAL o da CREMONAFIERE.
Firma del responsabile: ___________________________________________________

