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Non esistono 
normative che 
stabiliscano 
quali siano i 
requisiti di una 
casa pet-friendly. 
Salubrità e comodità dello

Il BELLO DEL MATTONE
Consigli utili dall’esperto

A curA di dAmiAno GAllo, AGente immobiliAre e conduttore tv

     Cani & gatti     Cani & gatti
    Una casa pet-friendly

   spazio di questa
 convivenza 

sono affidate 
esclusivamente 

alla cura 
e al buon senso dei 
proprietari di casa.

Pet design: occorre fare attenzione alla qualità 
dei materiali. Guardando il design dedicato al pet 
è evidente che l’interesse alla convivenza con gli 
animali domestici ha ormai conquistato anche il 
mondo dell’interior. Cucce, grandi cuscini, lettiere, 
tappeti, materassini, comode ceste e perfino lettini 
e poltrone: il mercato offre un’ampia gamma di 
soluzioni, qualcuna anche molto originale.  Librerie 
con vani riservati agli animali di piccola taglia, 
divani con cuccia integrata, sedie a dondolo la cui 
parte inferiore può essere occupata dai cuccioli, 
cassapanche porta-giochi, mensole per gatti; 
sono tutte proposte dal design accattivante che 
contribuiscono anche a stringere il legame tra 
cuccioli e padroni. Ma anche quando ci facciamo 
catturare da questo genere di proposte, non va 
dimenticato che per tutelare la salute dell’animale, 
l’attenzione deve andare alla qualità dei materiali 
con cui i prodotti vengono realizzati. Questa, 
inoltre, determinerà anche la durata dell’oggetto e 
ne faciliterà la pulizia; cosa essenziale per garantire 
un’igiene costante.

Sarebbe meglio fare in modo 

che gli animali non salgano 

su divani e letti,abituando loro ad accucciarsi 

su una coperta o un tappeto tutta per loro

Lo sapevate che almeno un italiano su tre 
possiede un animale domestico? Cani e gatti 
sono ai primi posti. Ma vivere con gli animali 
non è sempre facile, soprattutto per chi abita 
in un appartamento o non dispone di uno 
spazio all’aperto. La cosa che non andrebbe mai 
dimenticata, però, è che un animale domestico, 
cane o gatto che sia, è uno di famiglia. La casa 
pet-friendly dovrebbe pensare a lui riservandogli 
uno spazio tutto suo, dove dormire e riposare 
quando vuole, senza essere disturbato. Dovrebbe 
garantirgli una possibilità di movimento il 
più possibile libera e sicura oltre che mettere 
a sua disposizione strutture e oggetti che lo 
“distraggano”, quando noi siamo fuori casa.
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SUGGERIMENTI IMMOBILIARI

Le scale non rappresentano un problema 

per animali adulti e sani. Al contrario, si consiglia 

di limitarne l’uso frequente da parte dei cuccioli, 

che hanno le articolazioni ancora delicate, 

e dei soggetti più anziani, maggiormente affetti 

dalle patologie osteoarticolari. A questo scopo 

si possono installare appositi cancelletti, 

da aprire/chiudere secondo le necessità.

Strutture per ingannare il tempo. Capita 
spesso che gli animali si trovino a trascorrere 
del tempo da soli. Per rendere le loro giornate 
meno noiose è possibile arricchire l’ambiente 
domestico con strutture e oggetti che stimolino 
gli amici a quattro zampe, anche quando si è 
fuori casa. Non si possono dimenticare, quindi, 
palline di colori o dimensioni vari, corde, 
lacci, giochi masticabili, giocattoli specifici, da 
tenere in vista a rotazione per mantenere vivo 
l’interesse. Per i gatti, in particolare, i “tiragraffi” 
sono la giusta alternativa a mobili, tende e 
divani; mentre speciali strutture a più ripiani 
aiutano ad assecondare la loro predisposizione 
all’arrampicata. Vivamente sconsigliato, invece, 
tutto ciò che sia facilmente distruttibile e 
ingeribile.

Il momento del pasto richiede per tutti 

una certa tranquillità. Per questo 

le ciotole del cibo e dell’acqua 

dovrebbero essere 

posizionate 

in un luogo appartato 

una accanto 

all’altra. 

Come mantenere la casa sempre pulita. 
La presenza di un animale in casa comporta 
una maggiore attenzione alla pulizia; ai 
prodotti e agli strumenti che usiamo. La 
scopa da sola non basta; per eliminare i peli 
è meglio l’aspirapolvere che elimina anche 
eventuali parassiti e le loro uova, associando, 
almeno una volta al mese, una pulizia più 
profonda con vapore a 100°C. I detersivi più 
comuni, candeggina inclusa, vanno tutti bene, 
l’importante è tenere l’animale a debita distanza 
fino a quando la stanza non sarà completamente 
asciutta e ventilata. Per quanto riguarda la 
lettiera del gatto, infine, si consigliano la 
tipologia assorbi-odore e un cambio frequente.

Pericoli domestici sempre in agguato. Quello 
che per noi è innocuo, e magari anche goloso, 
per i nostri amici animali potrebbe essere 
tossico: avocado, uva, cioccolato e cipolla, 
vanno tenuti il più lontano possibile dalla loro 
portata. Lo stesso dicasi per la spazzatura che 
potrebbe contenere alimenti, come le ossa 
di pollo, che se ingeriti diventano altamente 
pericolosi. Sarebbe buona cosa controllare anche 
che detersivi, medicinali altre sostanze tossiche 
d’uso domestico come pesticidi o insetticidi 
siano sempre riposti fuori dalla portata di 
zampa. Infine, attenzione anche alle piante 
d’appartamento: primula, giglio, azalea, dracena, 
spatafillo e perfino la stella di Natale sono 
altamente tossiche per cani e gatti!


