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Owning a Pet in the City of Greater Dandenong

Avere un animale domestico nella City of Greater
Dandenong

Owning a pet is a rewarding experience, but it does come with
responsibility. It is your responsibility to care for your pet and make sure it
is not a nuisance to other people or animals. The City of Greater
Dandenong provides a range of services and information to pet owners to
help them keep their animal safe and happy.

Avere un animale domestico è un esperienza soddisfacente
tuttavia comporta delle responsabilità. È vostra responsabilità
prendervi cura dell’animale e assicurarvi che non disturbi altre
persone o altri animali. La City of Greater Dandenong offre una
serie di servizi e informazioni ai proprietari di animali per aiutarli a
salvaguardare e rendere felici gli animali.

Pet Registration
All cats and dogs over three months of age must be registered. To
register a cat or dog, they must be microchipped. You will receive a
discount on your registration if your cat or dog meets certain criteria, such
as being desexed or over 10 years old. Pets must wear their registration
tags at all times. Registering your cat or dog helps make sure it gets back
to you faster if it is lost.

La registrazione degli animali domestici
Tutti i gatti e i cani oltre i tre mesi di età devono essere registrati e
per fare ciò devono avere il microchip. Riceverete uno sconto sulla
registrazione se il vostro cane o gatto soddisfa alcuni criteri, quali
ad esempio se è castrato o se ha più di 10 anni. Gli animali devono
sempre avere indosso la targhetta di registrazione. La
registrazione del vostro gatto o cane assicura che vi verrà restituito
più velocemente qualora si perda.

Microchipping pets
All cats and dogs being registered with Council for the first time must be
microchipped. Microchipping helps Council and animal shelters identify
your pet if it is lost. Speak to a veterinarian for more information on
microchipping.

Il microchip agli animali
Tutti i gatti e i cani che vengono registrati al comune per la prima
volta devono essere muniti di microchip. Questo aiuta il comune e i
rifugi di animali a identificare il vostro animale nel caso in cui si
perda. Rivolgetevi al veterinario per ulteriori informazioni sul
microchip.

Desexing your pet
Consider having your pet desexed to avoid unwanted puppies or kittens.
It’s also healthier for your pet. Registration discounts are available for
desexed pets. Speak to a veterinarian to find out more about desexing.

Castrare il vostro animale
Considerate di far castrare il vostro animale per evitare cuccioli o
gattini indesiderati. Inoltre è meglio per la salute dell’animale. Sono
previsti sconti per la registrazione di animali castrati. Rivolgetevi al
veterinario per ulteriori informazioni sulla castrazione.
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Lost pets
If you lose your pet or find a lost animal phone Council on 8571 1000, the
pound on 9702 8055 or the Australian Animal Protection Society on 9798
8415. If you have found an animal, Council will arrange to collect it from
you. Lost pets get put on a lost and found register to help them be
reunited with their owner faster.

Animali smarriti
Se perdete il vostro animale o se ne trovate uno che si è perso
chiamate il comune al numero 8571 1000 oppure il canile al
numero 9702 8055 oppure la Società australiana per la protezione
animali al numero 9798 8415. Se avete trovato un animale il
comune si occuperà di venire a prenderlo. Gli animali smarriti
vengono registrati sull’albo degli animali smarriti e ritrovati al fine di
agevolare il loro ritorno al padrone.

Dog off-leash areas
There are a number of local parks and reserves where there are
designated areas for dogs to be exercised off-leash including
Fotheringham Reserve, Spring Valley Reserve, Tirhatuan Park and
Frederick Wachter Reserve. Please ensure you follow the rules and only
let your dog off-leash in the designated areas.

Zone per cani senza guinzaglio
Ci sono vari parchi e riserve locali in aree specifiche in cui i cani
possono essere lasciati liberi tra cui Fotheringham Reserve, Spring
Valley Reserve, Tirhatuan Park e Frederick Wachter Reserve.
Assicuratevi di rispettare le regole e di lasciar libero il cane solo
nelle zone indicate.

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact the City of Greater Dandenong on 8571 1000. If you
need to speak to someone in your own language contact TIS on 13
14 50 and ask them to connect you to 8571 1000.

Se avete domande o volete accedere a uno di questi servizi
contattate la City of Greater Dandenong al numero 8571 1000.
Se desiderate parlare nella vostra lingua contattate TIS al
numero 13 14 50 e chiedetegli di farvi passare il numero 8571
1000.

