Al fine di garantire un ambiente sereno e sicuro, c’è un limite al numero di animali che potete tenere sulla Gold Coast.
Siete pregati di contattarci per fare domanda qualora aveste intenzione di tenere più animali.
Dimensioni della
proprietà
I cani devono essere
registrati presso il
Comune della Gold Coast

Tutti

Numero
permesso

Dimensioni della
proprietà

Numero
permesso

2

Oche, tacchini,
anatre e altri volatili

<800m²
800m² - 1999m²
>2000m²

0
6
Fino a 30

Galline domestiche

<600m²
>600m²

0
1 per 100m²

Galli, pavoni,
struzzi, emu

<4000m²
>4000m²

0
1 per 4000m²

Cavalli e bovini

<4000m²
>4000m²

0
1 per 4000m²

Pecore, maiali e capre

<4000m²
>4000m²

0
1 per 4000m²

Topi

Tutti

10

Ratti

Tutti

4

Tutti

2

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

4
20
30

<300m²
Cockatiel (calopsitte) e
301m² - 1999m²
uccelli di dimensioni simili
>2000m²

2
10
30

Cacatua, galah e uccelli
di dimensioni simili

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

1
2
4

Piccioni

<300m²
301m² - 1999m²
>2000m²

2*
20*
30*

Gatti
Pappagallini ondulati,
canarini e uccelli di
dimensioni simili

* Attenzione: i membri appartenenti a società di avicoltura e
alla Pigeon Racing Association possono godere di esclusioni.
Siete pregati di contattarci per ulteriori informazioni.

Se tenete animali sulla vostra proprietà,
questi devono essere tenuti in conformità
alla leggi locali.

Guida veloce su
come tenere gli
animali domestici
sulla Gold Coast

Per maggiori informazioni contattare Animal
Management al numero 07 5581 6664 o
visitare il sito cityofgoldcoast.com.au/animals

Guide to keeping pets (Italian)

Ama il tuo animale, anche lui
è parte della nostra città.
CGC10431

Quanti animali posso tenere nella mia proprietà?

Identificate gli animali domestici
L’identificazione degli animali domestici consente
di riunire gli animali smarriti con i loro padroni.
Conformemente alla legge statale è obbligatorio
l’impianto di microchip nei cani e gatti con più
di 3 mesi di vita. I cani sono inoltre soggetti alla
registrazione annuale presso il Comune della Gold
Coast.

Assicuratevi che il vostro animale non
dia fastidio
In qualità di proprietari responsabili, avete l’obbligo di
curarvi della salute e benessere del vostro animale,
oltre al dovere di assicurarvi che non interferisca
con i vicini e l’ambiente.Quasi tutti i cani abbaiano,
ma un cane che abbaia eccessivamente può recare
disturbo ai vicini. Cibo avanzato, letame ed altro
materiale che possa recare disturbo (feci, lenzuola
sporche e/o lettiere) deve essere raccolto almeno
giornalmente.

Tenete i vostri animali al sicuro nella
vostra proprietà
Tutti i proprietari di animali hanno l’obbligo di avere
una recinzione o staccionata adeguata per prevenire
che vadano in giro (gatti inclusi). Un animale che va
in giro corre il pericolo di perdersi, subire lesioni o
essere ucciso in un incidente stradale e può recare
fastidio ai vicini danneggiando i giardini, distruggendo
proprietà privata o defecando su marciapiedi e aiuole.
Nel peggiore dei casi possono minacciare o aggredire
persone, altri animali e fauna, essere aggrediti o essere
un pericolo per il traffico.

Portate il vostro cane al guinzaglio
Qualsiasi cane che sia portato in un luogo pubblico
deve essere sempre al guinzaglio ed è responsabilità
del proprietario del cane raccoglierne e gettarne le feci.
La città di Gold Coast dispone di molti parchi, riserve
e spiagge dove i cani possono fare esercizio senza
essere al guinzaglio. Nonostante vi siano aree in cui
il cane può essere lasciato libero, il proprietario deve
prestare attenzione che il cane non rechi disturbo e che
sia sempre sotto controllo.

Se non trovate il vostro cane potrebbe
trovarsi al canile
Coombabah Shelter Road

07 5581 7600

Dal lunedì al venerdì – dalle 8.00 alle 17.30
Sabato – dalle 8.00 alle 16.30
Festività – dalle 10.00 alle 14.00
Chiuso la domenica, Venerdì Santo e il giorno di Natale

Stapylton Rossmans Road

07 3807 0580

Dal lunedì al venerdì – dalle 8.00 alle 12.30
Chiuso i fine settimana e le festività

