
CHECKLIST-  
DOMANDE DA PORSI ALLA RICERCA  
DELL’ALLEVATORE GIUSTO 
 
Compila il questionario e portalo dal tuo veterinario.  

Insieme potete cercare un allevatore che soddis gli  

standard di vendita di un buon cane.

PRIMA DI VEDERE UN CUCCIOLO: BENE ATTENZIONE RISCHIOSO

Ho chiesto al mio veterinario informazioni prima di comprare un cucciolo. Sì No

Ho già scelto la razza Sì Sono in dubbio No

Ho scelto la razza e ne ho discusso con il mio veterinario Sì  No

Quante razze vende l’allevatore? Da 1 a 2 3 >3

L’ambiente in cui vive il cucciolo è simile a una casa o a un negozio? Casa Non ne ho idea Negozio

Hai avuto modo di dare un’occhiata all’ambiente in cui si trovano la cagna e i suoi cuccioli? Sì No

L’allevatore ti ha mostrato un solo cucciolo e non ti permette di vedere l’ambiente  
in cui sono cresciuti i cuccioli?

No Sì

CONVERSAZIONE ISTRUTTIVA  
(NON SULL’ACQUISTO):

Ho avuto modo di vedere il libretto del cucciolo. Sì  No

In questo libretto, ho visto che la prima vaccinazione è stata fatta nel paese di nascita.  
C’è una data, una rma e un timbro del veterinario di anco all’etichetta del vaccino.

Sì  No

L’allevatore ti ha proposto di comprare un’altra razza. In questo caso parla col tuo veterinario. No  Sì

L'allevatore concorda sul fatto che è una buona pratica far controllare il cucciolo  
dal veterinario.

Sì  No

Sei libero di scegliere il tuo veterinario. L’allevatore non inuenza la tua scelta. Sì  No

CHIEDI DI VEDERE TUTTI I CUCCIOLI, OSSERVALI NEL  
LORO AMBIENTE SENZA INTERFERIRE:

La cagna è presente? Sì  No

Vorresti che il tuo futuro cane avesse lo stesso comportamento della madre? Sì In parte No

Il cucciolo è stato cresciuto in un ambiente domestico? Sì Non ne ho idea No

L’allevatore cerca di socializzare con i cuccioli? Hai avuto sufficienti informazioni a riguardo? Sì Non è chiaro No

Tutti I cani (cagna e cuccioli) sono vivaci? Sì (tutti) Alcuni/In parte No

Hai sentito qualche cucciolo tossire? No  Sì

Vedi delle secrezioni nasali in uno o più cuccioli? No  Sì

Vedi alcuni segnali di diarrea? No  Sì

Il cucciolo si gratta? No  Sì

Puoi scegliere il cucciolo che desideri? Dopo una conversazione con il tuo veterinario: il più 
audace, il più sveglio o quello più "sfortunato"? L’allevatore non ti può imporre di prendere  
un determinato cucciolo.

Sì No



OSSERVA IL TUO CUCCIOLO BENE ATTENZIONE RISCHIOSO

Riesci a prenderelo senza fare fatica? Sì Con difficoltà No

Il morso si chiude perfettamente? Sì Non ne ho idea No

Gli occhi, le orecchie e il naso sono puliti? Sì Non ne ho idea No

Il pelo è pulito? Il cucciolo non dovrebbe avere chiazze senza pelo, ferite, squame o parassiti. Sì Non ne ho idea No

L’area anale è pulita? Sì  No

Il cucciolo ha la diarrea? No Non ne ho idea Sì

Per i cuccioli maschi: sono presenti entrambi i testicoli? Chiedi all’allevatore di mostrartelo. Sì,  2 Non ne ho idea No

PRIMA DI PAGARE!

Il libretto corrisponde al tuo cucciolo? Dovresti ricevere il libretto al momento dell’acquisto. 
Se il libretto è cambiato, torna alle domande sul libretto e stai attento!

Sì
Il libretto deve 

essere cambiato
No

Hai una prova che certichi l’acquisto? Sì  No

L’allevatore vuole venderti degli extra  
(es. giocattoli, shampoo, cuccia, coperte, alimenti…)?

No Sì

Hai pagato solo per il cucciolo, nessun extra? Sì  No

L’allevatore ti dà una buona impressione? Sì Non ne ho idea No

UNA VOLTA A CASA

Prenota un appuntamento con il tuo veterinario e porta questo modulo. Sì
Non ho il 
coraggio
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