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presentata dall'On. GIOVANNI DONZELLI il gg/MM/aaaa

Al Presidente del Consiglio dei Ministri - Per sapere - premesso che:
Il  codice  Ateco  96.09.04  identifica  i  servizi  di  cura  di  animali  da  compagnia,  esclusi  i  servizi
veterinari,  quali  la  presa  in  pensione,  la  toelettatura,  l’addestramento,  la  custodia,  l’attività  dei
canili,  l’attività  dei  dog-sister  e  i  servizi  degli  accalappiacani.  Sono circa  seimila  i  soggetti  in  tutta
Italia che lavorano con partita Iva nel campo della toelettatura per cani e il  decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 prevede la sospensione delle attività inerenti i servizi
alla  persona  nelle  zone  rosse.  Tra  i  servizi  alla  persona  ci  sono  tutti  quelli  con  codici  Ateco  con
numero  iniziale  96  e  quindi  anche  la  toelettatura  animali,  nonostante  gli  operatori  non  abbiano
contatti con la persona, se non al momento della consegna e del ritiro dell’animale. Inoltre essi non
presentano particolari rischi per gli assembramenti, perché lavorano su appuntamento e spesso da
soli, rispettando standard di igiene e sicurezza richiesti dalle vigenti normative. In data 25 novembre
2020 la Camera dei Deputati ha approvato l’ordine del giorno da me presentato per “valutare tutte
le iniziative al fine di consentire le attività di toelettatura nel rispetto delle normative per la sicurezza
della attività”, collegato all’approvazione
definitiva del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre
2020,  n.  125,  recante  misure  urgenti  connesse  con  la  proroga  della  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  per  la  continuità  operativa  del  sistema  di  allerta  Covid,
nonché  per  l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2020/739  del  3  giugno  2020  (Approvato  dal  Senato).
-  Come  abbia  agito  o  intenda  agire  il  governo  per  l’applicazione  del  suddetto  ordine  del  giorno
approvato,  al  fine  di  mantenere  l’apertura  delle  attività  di  toelettatura  anche  nella  zona  rossa.

On. GIOVANNI DONZELLI
Presentatore
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