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LET THE CAT
OUT OF THE BAG
Puppy and kitten
pet shop sales
could be banned in
Wales
Source: BBC NEWS – 19 feb, 2019
The sale of puppies and kittens
through pet shops would be banned in Wales under plans being
put out to consultation. Wales’ Rural Affairs Minister Lesley Griffiths
said there was clear evidence such
sales can contribute to an increase
risk of disease. The move would
mean buyers would have to deal
directly with a breeder or a re-homing centre. People have until 17
May to give their views on the ban.
The UK government has consulted on a similar ban in England
- dubbed Lucy’s Law, named after
a Cavalier King Charles Spaniel
rescued from a puppy farm.

Dog owners have
a new obsession:
dental health for
their pets
Source: OZY – 19 feb, 2019
Sales of pet oral care products
and services reached $5.2 billion
in 2017, according to market
research firm Packaged Facts.
Of the pets, dogs are getting the
most attention when it comes to
oral care, comprising 85 percent
of that market. More than half
of U.S. dog owners take care of
their pet’s teeth, according to the
American Pet Products Association, and they are twice as likely
as cat owners to purchase dental
care products and services at
their veterinarian’s office, a 201718 study by the association shows.
Dog owners with dental products
for their pets, including toothbrushes, dental chews and wipes,
rose from 29 percent in 2006 to 43
percent in 2016, according to the
APPA. And that’s only going to
grow, suggests Tierra Bonaldi, an
APPA pet lifestyle expert, as dog
ownership shifts to millennials,
who research has shown are willing to spend more on their pets’
health than older generations.
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Medicinali

Tutto pronto per la ricetta veterinaria elettronica
A breve entrerà in vigore la ricetta veterinaria
elettronica. Il nuovo sistema consentirà la
tracciabilità informatica dei medicinali veterinari. Con il nuovo sistema, per l’acquisto in
farmacia del prodotto prescritto, ai proprietari
di pet sarà richiesto di esibire il codice fiscale
e un pin, un codice univoco di identificazione
che risponde a esigenze di unicità della prescrizione e di protezione dei dati personali. Il codice sarà riportato sulla ricetta veterinaria digitale,
di cui il medico veterinario potrà sempre stampare una copia cartacea da consegnare al farmacista
per agevolare i proprietari. A supporto del servizio sarà anche disponibile una app gratuita sviluppata dal Ministero della Salute.

E-commerce

Amazon.it, la top ten del pet care di gennaio
l mangime minerale per cane adulto e (nuovamente) il collare per cani sono i prodotti più venduti nella top ten di
Amazon.it nel mese di febbraio nelle categorie cibo per cani e gatti – che comprende secco e umido – e accessori.
Cibo per cani e gatti
1. Vet Integra cane adulto – 200 g
2. Pedigree Dentastix Snack per l’igiene orale (cane medio 10-25
Kg) 180 g – 4 confezioni da 28 pezzi
3. Royal Canin cibo secco per gatti adulti cura tratto urinario –
9.000 g
4. Pedigree Dentastix Snack per l’igiene orale (cane piccolo 5-10
Kg) 110 g – 4 confezioni da 28 pezzi
5. Purina Gourmet perle Wet Cat food, mini filetti in salsa, confezione da 4 gusti – 96 buste da 85 g
6. Royal Canin – Hypoallergenic Small Dog 3,5 Kg
7. Purina Gourmet Gold Umido gatto mousse con manzo, 24
lattine da 85 g
8. Iams Naturally, cibo umido per gatti adulti, 1-6 anni, gusti assortiti, con agnello, salmone, tonno, sapori di mare e riso, 1.02 Kg
9. GimCat Malt-Soft Paste extra cibo complementare per gatti
con effetto Anti-Hairball – 200 g
10. Purina Felix Le Ghiottonerie umido gatto Le Varietà con
platessa, con tonno, con coniglio e con pollo – 60 buste da 100 g

Accessori
1. Seresto collare cani medio/grande > 8 Kg,
70 cm
2. Seresto collare antiparassitario per cani
fino a 8 Kg
3. AmazonBasics – sacchetti per bisogni dei
cani, con dispenser e clip per guinzaglio, 300
unità
4. Frontline pipette Combo Spot-On gatti e
furetti – 3 pipette da 0,5 ml
5. AmazonBasics – Tappetini igienici assorbenti
per animali domestici, misura standard, 100 pz
6. Seresto collare antiparassitario per gatti
7. Vitakraft Magic clean classic 5 litri
8. AmazonBasics – Tappetini igienici assorbenti per animali domestici, misura standard,
150 pz
9. Inodorina Salvietta Clorexid
10. Tetra Test strisce 6 in 1

Manifestazioni

Debutta a settembre la Milano Pet Week
Dal 28 settembre al 5 ottobre debutterà la prima edizione di
Milano Pet Week. L’iniziativa è organizzata da Pets in The
City, nuova manifestazione fieristica aperta al pubblico che
si svolgerà dal 4 al 6 ottobre a fieramilanocity. A programma
eventi e iniziative dedicate agli animali da compagnia tra cui
momenti di sensibilizzazione sulle adozioni e sulla scelta del
pet giusto, incontri dedicati alla salute del proprio animale,
momenti di svago, contest fotografici e una maratona insieme al proprio amico a quattro zampe. Le iniziative coinvolgeranno tutta la città, da via Dante a Porta Nuova, passando per
CityLife e Lambrate per arrivare ai parchi, anche periferici.

