
SEMPLICI E UTILI SUGGERIMENTI
PER UNA SANA CONVIVENZA

Oggi hai scelto di adottare un cucciolo, regalandogli un nuovo futuro e una nuova famiglia.
Complimenti e benvenuto nel fantastico mondo degli amici a quattro zampe.

La tua è sicuramente una scelta generosa, ma allo stesso tempo è un impegno serio che comporta 
numerose responsabilità. Un cane non è un peluche, ma un essere vivente che ti impegnerà per diversi anni: 
richiederà attenzioni, tempo, cure e tantissimo amore.

Qualunque cosa ti succeda, lui continuerà ad esserci e a necessitare di te e della tua presenza. Ne sarai 
pienamente responsabile per l’alimentazione, le necessità primarie e l’educazione alla convivenza con gli 
umani. Farà parte della tua famiglia e tu dovrai fargli comprendere che ci sono delle regole importanti da 
rispettare.
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Per questo motivo Zoeworld ha deciso 
di preparare questo piccolo 
“Vademecum” per te. Un insieme di 
semplici e utili suggerimenti per una 
sana convivenza e per farti 
raggiungere un rapporto equilibrato 
con il tuo cucciolo a quattro zampe.



PRIME ABITUDINI 
• Se qualche volta farà i bisogni nei posti sbagliati, non sgridarlo. Piuttosto prova ad utilizzare degli abituanti per cuccioli per   
  aiutarlo a sporcare nel posto giusto. Si tratta di oli essenziali da versare su tappetini, che lo attirano facilmente e velocemente.
• Per abituarlo a fare i suoi bisogni fuori, portalo frequentemente (massimo mezz’ora) a fare la sua passeggiata, meglio se al   
   risveglio e dopo ogni pasto. Nel periodo estivo evita le ore calde!
• Mettigli a disposizione una cuccia tutta sua, lontano da correnti d’aria.
• La notte non farti intenerire da pianti e ululati. Proverà in tutti i modi a conquistare il tuo letto: se non vuoi che se ne    
   impadronisca per sempre NON accontentarlo mai.
• Fino ai sei mesi non fargli mancare qualche giocattolo da sgranocchiare (se non vuoi che si mangi le tue scarpe) e le apposite  
   ossa, preziose per lo sviluppo della sua dentatura.

CONSIGLI ALIMENTARI 

• Da subito, è preferibile nutrirlo con mangime secco di qualità: utilizza mangimi super premium delle migliori marche.
• Fino a sei mesi sono consigliati tre pasti al giorno, seguendo le dosi indicate nel sacco del mangime utilizzato,
  in base al suo peso. 
• Evitare in assoluto dolci (la cioccolata è tossica per i cani), salumi e gli avanzi in genere; in ogni caso, per evitare eccessi o      
  carenze, è opportuno rivolgersi al veterinario che, in base alle sue condizioni fisiche e abitudini motorie,
  ti consiglierà le tipologie di alimento e le dosi giuste da fornirgli.
• L’acqua fresca e pulita non dovrà mai mancare nella sua ciotola.

IGIENE 
• Prima del completamento dei vaccini non è consigliabile lavare il cucciolo con l’acqua, piuttosto utilizza lo shampoo   
   secco (una volta al mese). Puoi anche rinfrescarlo quotidianamente con le salviettine apposite per cani.
• Controlla e pulisci frequentemente occhi e orecchie con gli appositi prodotti, abbi cura della sua igiene orale.
• Per cani a pelo lungo è opportuna una spazzolata giornaliera.

ATTENZIONE!
• Evitare di uscire il cucciolo prima del completamento di tutti i vaccini.
• Quando arrivi a casa fai attenzione a non farti leccare le scarpe.
• Attenzione a fili elettrici, piscine, laghetti, sostanze pericolose e oggetti ingeribili.
• Almeno una volta l’anno portalo dal veterinario per un controllo generale.
• Ricordati del richiamo del vaccino.
• Nel periodo estivo utilizza sempre antipulci, collare e spray per gli insetti.
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