
Il Bagno Sabbia d’Oro 78 di Rimini è stato autorizzato, dagli Uffici 
Comunali competenti, ad allestire un’ area attrezzata per l’accoglienza di 
cani.  

• Le zone di spiaggia attrezzate e riservate agli animali sono distinte da 
opportuna segnaletica, (in modo tale che gli eventuali clienti nella zona 
limitrofa siano informati della destinazione a custodia di animali) , hanno un 
contenitore per i rifiuti e attorno ad esse è garantita una fascia di rispetto in 
ottemperanza all’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2009 
art. 4 lettera J. 

• l’area attrezzata è dotata di un sistema rapido ed efficace di 
distribuzione di palette per la raccolta delle deiezioni animali, e in ogni caso ad 
ogni proprietario verrà consegnato, al momento dell’ingresso nello 
stabilimento balneare, un contenitore ed una palettina per la raccolta delle 
stesse. La rimozione delle deiezioni solide deve essere prontamente effettuata 
dal proprietario o da chi detiene gli animali e l’eliminazione delle deiezioni e 
delle palette utilizzate sarà sempre cura di coloro che le avranno rimosse, 
attraverso gli appositi contenitori di rifiuti per la nettezza urbana. 

• tutti gli ombrelloni saranno dotati di apposita ciotola dell’acqua. 

• l’accesso all’area attrezzata è consentito solo agli animali che 
manifestano aspetto sano e scortati da certificazione sanitaria veterinaria 
(libretto di vaccinazione o altro analogo documento sanitario). Il proprietario o 
il detentore del cane, prima di fruire delle aree autorizzate, sottoscrive un atto 
(Dichiarazione) che verrà trattenuto dal responsabile dello stabilimento. Per 
qualsiasi dubbio relativo alla compilazione dell’atto non esitate a contattarci. 

• l'accesso è interdetto alle femmine in periodo estrale. 

• l’accesso alle zone destinate all’accoglienza è consentito ai cani 
condotti con guinzaglio e gli animali dovranno essere forniti di museruola (non 
indossata). 

• i cani sotto l’ombrellone loro assegnato devono essere custoditi dai 
proprietari o da altri detentori temporanei almeno con guinzaglio e nel rispetto 
del benessere dell’animale e della sicurezza pubblica e non potranno essere 
assicurati a punti fissi, ad eccezione di quelli all’interno del perimetro delle 
zone d’ombra dell’ombrellone assegnato.  

• il titolare della spiaggia revocherà l’accesso ai proprietari il cui animale 
per temperamento, o carattere, o pericolosità può arrecare disturbo alla 
quiete della spiaggia o della pubblica sicurezza. 

• In caso di incompatibilità dei cani con gli altri ospiti, o di 
comportamento scorretto da parte dei loro padroni, la direzione si riserva il 
diritto di immediato allontanamento dalla spiaggia. 

• i conduttori rimarranno comunque responsabili di eventuali danni a 
cose o a persone che potranno essere causati dal rispettivo animale. 

• e' gradita l'assicurazione per danni a terze persone 

• è vietato l’accesso degli animali al mare. 

• è vietato l’accesso degli animali alle docce o alla fontanina dello 
stabilimento balneare ad eccezione della zona doccia loro dedicata. 

• è assicurata la reperibilità di un veterinario e di un pet sitter. 

• tutti gli alberghi con noi convenzionati accettano volentieri clienti con 
cane al seguito. 

• il cliente dell'area attrezzata potrà inoltre beneficiare gratuitamente di 
tutti i servizi offerti dallo stabilimento. 


