
.i)rfi;rì"i:':i 1il11 i'.;;.;;:ii1., t,iil,it,r;t ; l-i ii,iili iÌi,jl1::'..1:, :.,,:i:t. || ;t i.,lrìat,l ir;l'i ti:rir iIlr:i i.iir,j:'r.i.i

rl:i I Jiìì liti: ;iril; lili .jlj i:1,i' ,11, 1,ìi,lìi.l r1,

{Ìl3i
,$

ll, ., i,

r' irì:i

', :,ll-
'I

tlrtiu &,,1,&
.:;:,'e lt.:1.']i:tt'

.s
,s

, :...1:$ìlihlitì,

i,::l

. .LÌ:i . :.,,.
:ll.ì ì1:,i:r'

' ì.]i ,,r.. È.r ..

..1 .ìhi: .,ìr' ì:.

, ,it .r§rs' '

:l *Y
,1:

t'litìl \i. '.ì
,ji:ìa .. 'lì

t! :'

:.'"

l,

i I rli i.trr l

,ll

ll
, .ì ) .)
. It. ,l:: ri ti,lrt il il :r,if ;r ,i ii I i r i l, ,l ;.ll :i:t "li



ffi'#..àT.'Y'É-,.qÉ.1- *5,: '
'"fre*-';;,
,t on i.*§* *.v- ,l l

'!,&G.ii 4 r§

, ,.-"*,
'.',: 1l '1. ,.,'
':i ' l*" 

"
,i6

i'- i .r;*:i.-{,lrl

Ar È: -ir'.; I -l-{
r,;:{.i j 'r

.,f. : ;..ij. ,.1! .ì" .,
, 't -i i .
..- &;; ^,

d;"" i:1!,
,rà ,;iri'.: :,§' i;.4

i

èi

+!

F?'

\#

.,,..n

ffi, u%,t
\tr

E.
:#" :r#^ .*"*lS#

*'11i§
Ì

i:.

lil

I cavalli sono animali gregari
che hanno bisogno di molto
movimento. La Protezione Sviz-
zera degliAnimali PSA richiede
e promuove pertanto che tutti i

cavalli possano avere la possibi-
lità di uscire e andare al pascolo
regolarmente nonché condizioni
favorevoli ai contatti sociali.

... e fate al vostro cavallo/ai vostri ca-

valli Ia seguente pronlessa: «Il mio caval-

lo/i miei cavalli ha/hanno l'occasione di
uscire possibilmente tutti i giorni ail'aria
aperta e al pascolo in grLrppo durante il
periodo vegetativo.» Entrate quincli a far

parte dei movimento CAVALLI ALLA-
PERl'OI

Siete proprietari di un allevamento di ca-

valli/di una scuderia oppure di uno o piÌr
cavalli. Indipendentemente daì sistema

cli detenzione (individuale o in gruppo), è

neccssario garantire al cavallo/ai cavali Ja

possibilità cli uscire in gruppo diverse ore

aÌ giorno per almeno 26 giorni (o notti) al

mese, se possibile ar.rdar.rdo al pascoìo. ln
determinati casi particolari (ad es. conva-

lescenza, clestrieri, integrazione di cavalli
r-rlrovi, incompatibilità), sono arnmcssc

delìe ct ceziorri alìe uscite irr gruppo.

Partecipando a CAVAI,LI AT.LAPERTOI

lanciate un segnale a favore del benes-

sere clei cavalli e contribuite a sensibi-
liz,z,are ['opinione pubblica in merito alle

esigenze di questi anirnali.

Sarete inseriti sul sito del1a PSA nelI'e-
lenco dei proprietari di cavalli o fattoria
attente alle esigenze dei cavalli e potrete
promuovere la rrostra attività con la tar-
ghetta, 1'adesivo e iÌ logo che vi saranno

ril a sci ati.

In occasione dei i,vorkshop e dei conve-

gni sui cavalli organizzali daÌla PSA rice-
verete una riduzione del 50% sui costi di
partecipazione. Inoltre, tre volte irll'anno
riceverete una newsletter su1 tema cavalli

e benessere degli animali.

La partecipazione è gratuita.

È possibiÌe registrarsi online su

www. protezione-a n i ma I i.co m/ cav alli/
aperto

Su questo link trovate anche le linee
guida dettagliate relatjve aila campagna
CAVAI,I,T AT,I ] AP F]Iì'I'O I

Reelistratevi oggi stesso online a favore

della camPagnai

www.protezione-animali'com7 
cavalli/ aperto
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Targhetta PSA (21x 21 cm)
per la vostra partecipazione
alla campagna CAVALLI

ALUAPERTO!


