INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI ANIMALI PRESSO GLI SPAZI ESPOSITIVI
Ai Sigg.ri Espositori
Precauzioni di natura sanitaria a carattere generale
In ottemperanza alle norme vigenti, verrà tenuto un registro giornaliero delle presenze di animali con carattere di
permanenza nei tre giorni di fiera. Gli espositori sono pertanto tenuti a comunicare almeno entro 3 giorni prima dell’avvio
della Manifestazione numero e specie degli animali che saranno presenti negli spazi di rispettiva competenza il primo giorno
di apertura. Per i giorni successivi andranno comunicate all’Organizzatore eventuali movimentazioni, in entrata ed in uscita,
rispetto alla prima dichiarazione che, in caso contrario si considererà confermata per tutti i giorni di mostra.
Tutti gli animali presenti dovranno:
- essere identificabili tramite microchip e/o anagrafe e/o attestazione di provenienza;
- avere documentazione sanitaria in regola per ogni specie specifica;
- avere età idonea, non essendo ammessi cuccioli di età inferiore ai 4 mesi;
- essere accompagnati da documentazione di legge per il trasporto;
- essere in possesso di passaporto EU e antirabbica in caso di provenienza non nazionale.
Al fine di evitare il contagio e la trasmissione di malattie anche tra specie diverse saranno in particolare richieste:
- vaccinazione per il cimurro per i furetti;
- test malattie infettive e certificato in regola per micosi per i gatti;
- profilassi antiparassitarie per i cani.
Area acquari:
Per le aziende che ospiteranno animali vivi viene richiesto il pieno rispetto della normativa vigente in tema e le seguenti
condizioni. L'acquario deve avere un volume d'acqua adatto alla necessità di movimento di ogni singola specie in relazione
alla sua dimensione e morfologia e inoltre deve essere dotato di impianti che assicurino la qualità dell'acqua e il benessere
dell’animale posto al suo interno come filtri, aeratori, illuminatori, riscaldatori (per pesci tropicali) e un opportuno arredo,
anche vegetale, che assicuri nascondigli e zone di riposo. Caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua: i parametri dell'acqua
(temperatura, salinità, durezza, Ph, presenza di nitrati e nitriti) devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie.
Grandezza dell'acquario: per garantire una sufficiente superficie di scambio gassoso. 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
specie 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.
Area furetti:
Sono richieste le vaccinazioni di legge ed in particolare quella contro il cimurro.
Area ospitante asini
L’area che ospiterà asini dovrà avere un doppio recinto e un letto di paglia, con ricovero notturno presso la sede di
provenienza.
Area Conigli
I conigli saranno trattati con antiparassitari contro pulci e zecche e saranno vaccinati per mixomatosi e malattia emorragica.
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