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PROGETTO: INCENTIVARE LA STERILIZZAZIONE DEGLI 

ANIMALI DI PROPRIETÀ E L’APPLICAZIONE DEL MICROCHIP 
 

CHI 
Enpa Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione Provinciale di Brescia in collaborazione con 

l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Brescia. 

COSA  
Progetto volto a contrastare il randagismo e le altre conseguenze della mancata sterilizzazione ed 

identificabilità degli animali di proprietà. 

PERCHE’ 
Il progetto si propone di incentivare la sterilizzazione di cani e gatti di proprietà, con speciali forme di 

sostegno relativamente ad animali appartenenti a nuclei familiari socialmente deboli, contribuendo 

così a un decremento del randagismo legato a cucciolate indesiderate.  Altro obiettivo del progetto è 

la formazione dei cittadini in merito alla corretta gestione degli animali e alla normativa a loro tutela, 

tramite serate ad hoc con interventi sul tema. 

COME 
Tramite un sussidio molto incentivante diviso in due categorie: 

 Tutti i cittadini della provincia grazie al contributo offerto dall’ordine dei  medici veterinari 

 Gli appartenenti alle classi disagiate grazie al supporto di Enpa Onlus sezione di Brescia 

MODALITA’ 
Enpa Brescia metterà a disposizione un modulo identificativo di adesione al progetto ritirabile presso 

la propria sede (o, solo in casi particolari, reperibile via web) che dovrà poi consegnare al medico 

veterinario per avere accesso alla tariffazione agevolata. Questa modalità di adesione al progetto 

permetterà ad ENPA di effettuare un controllo sulle persone che potranno avere accesso alle tariffe 

proposte dal progetto. Verrà data priorità di accesso a: 

 Persone appartenenti ad una fascia di popolazione socialmente debole 

 Persone che effettuano l’operazione su un animale adottato da un rifugio o adottato da una 

condizione di emergenza 
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I VANTAGGI 

 

Per Enpa Onlus sezione di Brescia  

 Un concreto passo in avanti nel proprio impegno per migliorare le condizioni di vita degli 

animali 

 Un’ ulteriore possibilità di formare i cittadini sul corretto rapporto uomo animale 

 Una grande campagna di visibilità 

 

Per l’Ordine dei medici veterinari 

 Una grande campagna di visibilità 

 Il potenziamento dell’immagine della categoria 

 La possibilità di migliorare le condizioni di vita degli animali che verranno loro presentati 

 La possibilità di conoscere nuovi proprietari e quindi aumentare la propria clientela 

 

ENPA ONLUS - SEZIONE DI BRESCIA 

 Provvede alla sensibilizzazione e alla ricerca di patrocini da parte di Comuni (in special modo il 

Comune di Brescia), Provincia di Brescia e ASL. 

 Mette a disposizione il proprio numero telefonico ed un indirizzo mail mirato per fornire 

indicazioni ed informazioni. 

 Provvede alla ricerca di sponsor privati ed istituzionali a sostegno della iniziativa di supporto 

all’utenza socialmente debole. 

 Utilizza i propri canali (contatti stampa, web e televisione, il blog, il sito, la presenza sui social 

network, etc) per pubblicizzare l’iniziativa. 
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I MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI 

I medici veterinari che aderiranno al progetto effettueranno interventi di sterilizzazione e inoculazione 

di microchip con un prezzo agevolato riportato nella tabella seguente: 

 

PRESTAZIONE TARIFFA PROPOSTA ENPA – 
ORDINE DI BRESCIA 
Comprensiva di enpav e iva in € 
 

 

 

Applicazione microchip e registrazione 25,00 

Sterilizzazione gatto maschio 70,00 

Sterilizzazione gatta femmina 100,00 

Sterilizzazione cane maschio < 10 kg 120,00 

Sterilizzazione cane maschio < 25 kg 150,00 

Sterilizzazione cane maschio > 25 kg 180,00 

Sterilizzazione cagna femmina < 10 kg 160,00 

Sterilizzazione cagna femmina < 25 kg 190,00 

Sterilizzazione cagna femmina > 25 kg 220,00 

  

Requisito richiesto : anestesia gassosa 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto avrà una durata di 6 mesi dall’avvio previsto per maggio 2013, con la fase effettiva degli 

interventi presunta tra il 1-8-2013 ed il 30-09-2013. Nel mese successivo al termine del periodo degli 

interventi ENPA Brescia si incarica di redigere una breve relazione per illustrare i punti di riuscita del 

progetto o eventuali criticità emerse nel corso del progetto stesso. 

 

 


