REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DI PERSONE,
ANIMALI E COSE

1. E’ consentito il libero accesso alla sola sala d’attesa e ai servizi igienici, a ogni altro locale si
accede solo invito del personale medico.
2. Per dare avviso della propria presenza in sala d’attesa bussare, ma mai, in alcun caso,
aprire autonomamente la porta degli ambulatori: animali impauriti e potenzialmente
pericolosi potrebbero uscire, scappare o arrecare danni alle persone presenti nella
struttura.
3. SEGNALARE L’EVENTUALE STATO DI GRAVIDANZA.
4. In sala d’attesa gli animali vanno adeguatamente contenuti (guinzaglio‐gabbiette etc.) e va
evitato che i cani si annusino fra loro in quanto l’impossibilità di comunicazione data dai
metodi di contenimento, può indurre a incomprensioni e quindi a litigi.
5. La presenza di bambini e minori nella struttura è cosa più che gradita, il genitore o
l’affidatario ne è, però, responsabile e deve quindi assicurarsi che i loro comportamenti
non mettano a rischio la loro stessa sicurezza e/o quella delle altre persone.
6. Una volta entrati nelle sale visita, attenersi alle indicazioni del personale medico: non
liberare subito l’animale e non toccare oggetti e strumentazioni che per loro funzione
possono essere pericolose e/o fragili.
7. I proprietari di animali paurosi, aggressivi, di grossa mole o facilmente stressabili (uccelli)
sono invitati a presentarsi in visita su appuntamento durante l’orario di chiusura della
struttura. Questo servizio non implica una maggiorazione della tariffa.
8. La struttura non risponde per i danni derivati dal mancato rispetto di queste semplici
norme di comportamento.
9. Viene comunque sempre consigliata la visita su appuntamento onde ridurre i tempi
d’attesa e rendere più sicuro, fluido, piacevole e in definitiva migliore il servizio erogato.
10. Nel rispetto delle norme di legge e degli abitanti nel complesso residenziale in cui sorge
l’ambulatorio, si ricorda che è obbligo del proprietario pulire le delezioni dei propri animali
allorché sporchino lo spazio condominiale e pubblico; se siete momentaneamente
sprovvisti di adeguati strumenti di pulizia avvisate il personale che provvederà a pulire o a
mettervi nelle condizioni di farlo.
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