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Una legge per chi
cura gli animali
Toelettatore di animali
d'affezione, la Cna
con la deputata Moretto
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Cani, gatti e altri animali tra affetto e diritti

– di Guido Minciotti

HOME CHI SONO ALBUM ARCHIVIO  CATEGORIE   

“Riconoscere i toelettatori di animali”:
il settore vale 500 milioni

ARCHIVIO POST

« MARZO 2021 »

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

POST RECENTI

12 marzo 2021

"Riconoscere i toelettatori di animali": il settore
vale 500 milioni

11 marzo 2021

L'otaria e la fpp2, foto simbolo
dell'inquinamento da mascherine

22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

  ABBONATI ACCEDI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-03-2021

Si parla di noi (storico fino 2019)

0
4
5
6
8
8

Pag. 3



 12 marzo 2021   Guido Minciotti   Senza categoria

“Definire un assetto di regole per riconoscere l’inquadramento

giuridico della figura del toelettatore di animali d’affezione, un’attività

in costante crescita che impiega quasi 5mila addetti”. Lo prevede una

pdl depositata dalla deputata Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva

in Commissione Attività produttive. “L’iniziativa legislativa – spiega –

punta a rivolgere lo sguardo e dare risposte a un settore

dell’economia in forte crescita. Nel 2020, le attività di toelettatura

registrate negli albi delle Camere di Commercio hanno raggiunto

quota 3.056 unità, impiegando 4.800 addetti con una diffusione che

riguarda tutta l’Italia. In appena dieci anni il numero delle imprese è

quadruplicato, tanto da alimentare un mercato che vale

potenzialmente 500 milioni di euro l’anno. Tuttavia, la figura del

toelettatore non gode di alcun inquadramento giuridico. Senza una

disciplina specifica di carattere nazionale è stata favorita la

frammentazione della regolamentazione, dando luogo a

differenziazioni territoriali notevoli, sia sotto il profilo delle modalità

di svolgimento dell’attività di toelettatura, che della qualificazione

professionale di coloro che la esercitano”.

LA SPESA MEDIA PER LA CURA DEI PETS E’ TRA I 30 E I 100 EURO

AL MESE

“Ancora: il 33% delle famiglie italiane ospita nella propria casa almeno

un animale di affezione, per un totale di circa 60 milioni di animali

domestici, di cui 15 milioni tra cani e gatti. La spesa media per la loro

cura si attesta tra i 30 e i 100 euro mensili. “I dati ci dicono che gli

animali d’affezione entrano in milioni di case in tutt’Italia e

intervenire in questa materia significa sostenere un sistema

economico in grande crescita e allo stesso tempo permettere di

garantire un servizio professionale e di qualità a chi ha scelto di avere

un amico a 4 zampe”. “Per questi motivi la proposta di legge punta a

introdurre misure legislative organiche. L’obiettivo è, per prima cosa,

quello di uniformare ed omogeneizzare diritti e doveri degli operatori

che praticano tale attività”, conclude. La pdl è sostenuta da Chiara

Piccionetti, Presidente Nazionale Fnt (Federazione Nazionale

Toelettatori) e da Laura Cipollone, Coordinatrice Nazionale Unione

Cna Benessere e Sanità: “E’ tempo di nobilitare, anche in termini

normativi, lavoro e professionalità di chi, con pazienza e dedizione, si

occupa del benessere dei nostri animali”.
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Toelettatori, oltre 4.800 addetti
«Serve un inquadramento di legge»
La proposta
La pandemia
ha evidenziato i problemi
di una categoria
che vale 500 milioni all'anno

Ahmsw Toelettatori: presen-
tata una proposta di legge per il
loro inquadramento giuridico.

Nel 2020 le attività di toelet-
tatura registrate negli albi del-
le Camere di Commercio han-
no raggiunto quota 3.056, im-
piegando 4.800 addetti, nel-
l'arco di dieci anni il numero
delle imprese è quadruplicato
alimentando un mercato che
vale potenzialmente 500 mi-
lioni di euro l'anno.
La pandemia ha evidenziato

i problemi di una categoria che
non ha un inquadramento giu-
ridico nazionale, la figura del
toelettatore rientra tra i servi-
zi di cura degli animali da com-
pagnia, insieme alla presa in
pensione, all'addestramento e
alla custodia, inquadrati tutti
sotto il medesimo codiceAteco
96.09.04.

Senza una disciplina speci-
fica è stata favorita la fram-
mentazione della regolamen-
tazione, dando luogo a diffe-
renziazioni territoriali note-
voli, sia sotto il profilo delle

modalità di svolgimento del-
l'attività che della qualificazio-
ne professionale di coloro che
la esercitano. «I dati ci dicono
che gli animali d'affezione en-
trano in milioni di case in tut-
t'Italia e intervenire in questa
materia significa sostenere un
sistema economico in grande
crescita e allo stesso tempo
permettere di garantire un
servizio professionale e di qua-
lità a chi ha scelto di avere un
amico a 4 zampe. Per questi
motivi la proposta di legge
punta a introdurre misure le-
gislative organiche. L'obiettivo
è, per prima cosa, quello di uni-
formare ed omogeneizzare di-
ritti e doveri degli operatori
che praticano tale attività», so-
stiene Sara Moretto capogrup-
po di Italia Viva in commissio-
ne Attività produttive, com-
mercio e turismo della Came-
ra, che ha depositato la propo-
sta di legge, la numero 2875,
che punta a definire un assetto
di regole per riconoscere l'in-
quadramento della figura del
toelettatore.
La proposta è fortemente

sostenuta anche da Cna, pre-
sente alla conferenza stampa
di presentazione insieme a
Chiara Piccionetti, presidente
nazionale Fnt, Federazione

IL 33% delle famiglie italiane ospita un animale da affezione ARCHIVIO

nazionale toelettatori, e Laura
Cipollone coordinatrice na-
zionale unione Cna Benessere
e Sanità. Il 33% delle famiglie
italiane ospita nella propria
casa almeno un animale di af-
fezione, per un totale di circa
60 milioni di animali domesti-
ci, di cui 15 milioni tra cani e
gatti. La spesa media per la loro
cura si attesta tra i 30 e i 100
euro mensili. Se si prendono in
considerazione solo cani e gat-
ti, la spesa annua aumenta, at-
testandosi, in media, tra 1.500
e 1.800 euro per un cane e tra
700 e 800 euro per un gatto. Il
giro di affari complessivo sti-

mato è trai 15 e i 20 miliardi di
euro annui, con un incremento
del 70% negli ultimi dieci anni.

«Il fenomeno della toeletta-
tura è finalmente arrivato al-
l'attenzione del legislatore,
chiamato a trasformare in leg-
ge un quadro di norme per va-
lorizzare una realtà sociale in
costante espansione - aggiun-
gono Piccionetti e Cipollone -
E poi è tempo di nobilitare, an-
che in termini normativi, lavo-
ro e professionalità di chi, con
pazienza e dedizione, si occupa
del benessere dei nostri ani-
mali».
Lea sorcm
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La proposta di legge per tutelare queste figure

Cna al fianco dei toelettatori
PROFESSIONIPROFESSIONI

ROVIGO - Durante la pandemia si è mi-
surata l'importanza del molo degli ani-
mali domestici da compagnia per le per-
sone specie quelle più anziane. Nella ge-
stione dell'animale da compagnia si è
sviluppata una filiera che merita atten-
zione e una regolamentazione per evita-
re abusi e comportamenti che ledono gli
animali e quindi anche le persone.
Definire un assetto di regole per ricono-
scere l'inquadramento giuridico della
figura del toelettatore di animali d'affe-
zione, un'attività in costante crescita
che impiega quasi 5mila addetti.
E' quanto prevede la proposta di legge
dalla deputata Sara Moretto, capogrup-
po di Italia Viva in commissione attività
produttive, commercio e turismo della

camera, e presentata ieri. Una proposta
fortemente sostenuta dalla Cna: l'ini-
ziativa legislativa - spiegano da Cna Ro-
vigo - punta a rivolgere lo sguardo e dare
risposte a un settore dell'economia in
forte crescita. Nel 2020, le attività di toe-
lettatura registrate negli albi delle Ca-
mere di Commercio hanno raggiunto
quota 3.056 unità, impiegando 4.800
addetti con una diffusione che riguarda
tutta l'Italia. In appena dieci anni il nu-
mero delle imprese è quadruplicato,
tanto da alimentare un mercato che va-
le potenzialmente 50o milioni di euro
l'anno. Tuttavia, la figura del toeletta-
tore non gode dí alcun inquadramento
giuridico. Senza una disciplina specifi-
ca di carattere nazionale è stata favorita

Una legge per riconoscere il lavoro dei toelettatori

la frammentazione della regolamenta-
zione, dando luogo a differenziazioni
territoriali notevoli..
Ancora: il 33i delle famiglie italiane
ospita nella propria casa almeno un ani-
male di affezione. La spesa media per la
loro cura si attesta tra i 3o e i ioo euro
mensili. "Il fenomeno della toelettatu-
ra è finalmente arrivato all'attenzione
del legislatore, chiamato a trasformare
in legge un quadro di norme per valoriz-
zare una realtà sociale in costante
espansione - dicono da Cna - e poi è tem-
po di nobilitare, anche in termini nor-
mativi, lavoro e professionalità di chi,
con pazienza e dedizione, si occupa del
benessere dei nostri animali".

a RIPRODUZIONE RISERVATA

~ Rovico 

Zico ascolta i bisogni delle famiglie.0 a.w,_.a,._►:,

~C.

Una vetrina mondiale perla "Rovigo d¡giraI
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BENESSERE TOELETTATORI COMUNICATI

Toelettatori,
sosteniamo la
proposta di
legge Moretto
per
l’inquadramento
giuridico
10 MARZO 2021   
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Definire un assetto di regole per riconoscere l’inquadramento

giuridico della figura del toelettatore di animali d’affezione,

un’attività in costante crescita che impiega quasi 5mila addetti. È

quanto prevede la proposta di legge n. 2875 depositata dalla

deputata Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva in Commissione

Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, e

presentata oggi in conferenza stampa. Una pdl fortemente

sostenuta dalla CNA. Presenti alla conferenza stampa, insieme alla

deputata Moretto, anche Chiara Piccionetti, presidente nazionale

FNT (Federazione Nazionale Toelettatori) e Laura Cipollone,

coordinatrice nazionale unione CNA Benessere e Sanità.

L’iniziativa legislativa punta a rivolgere lo sguardo e dare risposte a

un settore dell’economia in forte crescita. Nel 2020, le attività di

toelettatura registrate negli albi delle Camere di Commercio

hanno raggiunto quota 3.056 unità, impiegando 4.800 addetti

con una diffusione che riguarda tutta l’Italia. In appena dieci anni il

numero delle imprese è quadruplicato, tanto da alimentare un

mercato che vale potenzialmente 500 milioni di euro l’anno.

Tuttavia, la figura del toelettatore non gode di alcun

inquadramento giuridico. Senza una disciplina specifica di

carattere nazionale è stata favorita la frammentazione della
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regolamentazione, dando luogo a differenziazioni territoriali

notevoli, sia sotto il profilo delle modalità di svolgimento

dell’attività di toelettatura, che della qualificazione professionale di

coloro che la esercitano.

Ancora: il 33% delle famiglie italiane ospita nella propria casa

almeno un animale di affezione, per un totale di circa 60 milioni di

animali domestici, di cui 15 milioni tra cani e gatti. La spesa media

per la loro cura si attesta tra i 30 e i 100 euro mensili. “I dati ci

dicono che gli animali d’affezione entrano in milioni di case in

tutt’Italia e intervenire in questa materia significa sostenere un

sistema economico in grande crescita e allo stesso tempo

permettere di garantire un servizio professionale e di qualità a

chi ha scelto di avere un amico a 4 zampe – ha sottolineato

Moretto -. Per questi motivi la proposta di legge punta a introdurre

misure legislative organiche. L’obiettivo è, per prima cosa, quello di

uniformare ed omogeneizzare diritti e doveri degli operatori che

praticano tale attività”.

“Il fenomeno della toelettatura è finalmente arrivato

all’attenzione del legislatore, chiamato a trasformare in legge un

quadro di norme per valorizzare una realtà sociale in costante

espansione – hanno aggiunto Piccionetti e Cipollone -. E poi è

tempo di nobilitare, anche in termini normativi, lavoro e

professionalità di chi, con pazienza e dedizione, si occupa del

benessere dei nostri animali”.

Clicca qui per leggere il testo della proposta di legge.
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