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ANAGRAFE 

Via Roma, 39 

Tel.: 02.96320488 
Fax: 02.96720660 

anagrafe@lazzate.com 

BIBLIOTECA 

Piazzetta  Don A. Parenti, 2 

Tel.: 02.96721145 
biblioteca@lazzate.com 

MAGAZZINO 

Via Padania, 1 

Tel.: 02.96721139 

POLIZIA LOCALE 

Piazza Lombardia, 2 

Tel.: 02.96721130 
Fax: 02.96328511 

polizia@lazzate.com 

SERVIZI SOCIALI 

Via Vittorio Veneto, 32 

Tel.: 02.96720228 
Fax: 02.96720019 

servizi.sociali@lazzate.com 

TRIBUTI 

Piazzetta Don A. Parenti, 1 

Tel.: 02.96721117 
Fax: 02.96721117 

tributi@lazzate.com 
 

Come aiutare il nostro amico a 4 zampe? 
 

 BOTTI DI CAPODANNO 
 
L'invito dell'Amministrazione comunale rimane come ogni anno quello di celebrare il Capodanno in 
altro modo per tutelare gli amici a quattro zampe e quindi diciamo “NO AI BOTTI DI FINE 
ANNO!” Si può festeggiare anche senza i botti, pensando soprattutto ai tanti animali domestici e 
selvatici per i quali inizia un periodo di sofferenza e paura. Anche quest'anno l’Amministrazione 
comunale vuole sensibilizzare la popolazione chiedendo, ove possibile, di rinunciare all’utilizzo di botti, 
rumorosi e a volte anche pericolosi, per i festeggiamenti di fine anno. Nell’impossibilità di un generale 
divieto di utilizzo di tutti i prodotti pirotecnici attraverso un’ordinanza sindacale in quanto gli stessi 
sono considerati leciti dall’ordinamento giuridico italiano, ci limitiamo a riportare un vademecum di 
modo che, con semplici accorgimenti concreti, si possano tutelare i nostri amati animali domestici:  

1) NON LASCIARE IL CANE ALL’APERTO. In giardino è più esposto ai rumori forti e 
potrebbe scappare per lo spavento. 

2) NON LASCIARLO DA SOLO IN CASA. La tua presenza sarà sicuramente di aiuto in un 
momento di spavento. Cerca di mostrarti tranquillo e rilassato, fagli capire che non c’è nulla di 
cui preoccuparsi. 

3) NON PUNIRLO, NON ARRABBIARTI!! Ricorda che i suoi comportamenti sono dettati dalla 
paura, sgridarlo potrebbe addirittura peggiorare la situazione! 

4) CHIUDI BENE IMPOSTE E FINESTRE. In questo modo i rumori esterni arriveranno più 
ovattati, un ulteriore aiuto può essere lasciare la tv accesa. 

5) EVITA LE PASSEGGIATE SERALI. Portalo nel primo pomeriggio e ricorda di agganciare la 
medaglietta con il numero da contattare in caso di smarrimento. 

6) NON FORZARLO A RIMANERE CON TE. E’ possibile che cerchi un rifugio sicuro come 
la cuccia o la sua copertina, sii presente e vigile ma non forzarlo a rimanere accanto a te 

7) SENSIBILIZZA! Sensibilizziamo l’opinione pubblica, soprattutto i giovani su quanto questi 
inutili rumori possano essere dannosi per i nostri amici pelosi. 

“Ove proprio non sia possibile rinunciare in toto ai prodotti pirotecnici, raccomando l'uso parsimonioso dei botti 
rigorosamente legali per salvaguardare ambiente, animali domestici e non, persone con patologie” rimarca l’Assessore 
all’Ambiente Barbara Mazzarello. Come noto, le prossime festività rappresenteranno un evento 
particolarmente sentito dalla popolazione, quale prima occasione di festa collettiva, dopo più di un 
anno di misure restrittive, caratterizzata dal desiderio di recuperare forme di divertimento prima non 
consentite a causa del Covid19. “Ma ancora una volta faccio appello alla sensibilità dei lazzatesi affinché si rinunci 
ai botti e, se proprio non potrete farne a meno, che ci sia un uso consapevole, di prodotti pirotecnici legali e sicuri da 
venditori autorizzati. Inoltre, ogni anno le statistiche nazionali rilevano un numero altissimo di incidenti a riprova che 
l’impiego di materiale pirotecnico si svolge spesso con modalità inappropriate, senza l’osservanza di qualsivoglia cautela e 
precauzione” aggiunge il Sindaco Loredana Pizzi.  
 
I nostri animali e il nostro ambiente valgono certamente di più di un petardo! 
L'Amministrazione comunale coglie l'occasione per augurare ai cittadini lazzatesi un felice anno nuovo!  
 
Lazzate, 28 dicembre 2022  
Ufficio Stampa 


