
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI

TORRE DEL LAGO PUCCINI ODV

Bagno di MISERICORDIA di Torre del Lago Puccini

Area PET-FRIENDLY

REGOLAMENTO

Premesso che il Bagno di Misericordia di Torre del Lago Puccini è una spiaggia amica
degli  animali  che  adotta  il  principio  universale  che  non  è  il  cane  ma  il  padrone  il
responsabile e tutore vi elenchiamo di seguito il regolamento dello stabilimento riservato
all’accoglienza dei nostri piccoli amici. 

1) È consentito l'accesso ai cani e la loro permanenza solo nell’area PET-FRIENDLY. I
cani devono essere tenuti al guinzaglio e accompagnati dai propri padroni.

2)  Non è consentito  l'accesso in  alcuna maniera ai  cani  di  natura aggressiva  o molto
territoriale indipendentemente dalla razza o taglia.

3) È consentita la balneazione del cane nell’area antistante la spiaggia libera limitrofa al
bagno nel rispetto dei regolamenti comunali e statali;

NON È PERMESSA LA BALNEAZIONE nell’area antistante al bagno.

4) La direzione ha la facoltà insindacabile di permettere o meno l'accesso ad alcuni cani
se ritenuti inadeguati alla convivenza con gli altri. 

5) E' obbligatorio raccogliere le deiezioni dei propri cani in qualsiasi  zona e ancora più
marcatamente nell'area PET-FRIENDLY. I trasgressori verranno immediatamente multati
secondo le normative vigenti.

6) Ciascun visitatore con cane al seguito deve arrivare in spiaggia munito dei necessari
sacchetti per rimuovere le deiezioni del proprio animale. Qualora non le possedesse deve
recarsi immediatamente dallo staff che le fornirà gratuitamente.

7) È obbligatorio fare un uso diligente delle attrezzature noleggiate e non danneggiarle.

8) È severamente vietato accedere alla spiaggia con cani in calore. 

Via Aurelia, 201 / 203 - 55049 TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU) sito: https://misericordiatdl.jimdo.com/ 
Centralino e Ambulanze: tel. 0584 / 351110 e-mail: miserictdl@sgmail.it   -  PEC: miserictdl@pecsicura.it
Segreteria: tel. 0584 / 350922 ODV Organizzazione Di Volontariato
Codice Fiscale e Partita IVA: 0036413 046 8 O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Ente Morale ai sensi art. 12 C.C. - D.P.R. n°358 del 13 / 06 / 1978 Iscritta all’Albo Regionale del Volontariato con D.P.G.R. n°1019 del 26 / 09 / 1994

mailto:miserictdl@pecsicura.it
mailto:miserictdl@sgmail.it
https://misericordiatdl.jimdo.com/


CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI

TORRE DEL LAGO PUCCINI ODV

9)  La  direzione  declina  ogni  responsabilità  su  ogni  comportamento  aggressivo  degli
animali.

10)  Durante  l'accesso  allo  stabilimento  balneare  e  all'interno  delle  aree  riservate  il
proprietario o detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e
della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  sia  penalmente  che  civilmente  dei  danni  o
lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

11) È vietato far accedere e abbeverare gli animali alle docce dello stabilimento; all’arrivo
sarà consegnata (dietro cauzione) una ciotola per consentire all’animale di abbeverarsi
comodamente al punto ombra, che il padrone rifornirà alla fontana presente all’ingresso
dell’area PET-FRIENDLY.

12) Il personale dello stabilimento stabilirà quale ombrellone assegnare ed avrà facoltà di
effettuare qualunque spostamento si dovesse rendere necessario in caso di incompatibilità
tra animali.

13) Si prega gentilmente di  riferire alla direzione ogni  problema in atto e di  segnalare
eventuali disservizi dandoci modo di poter intervenire immediatamente.

14)  Non è  possibile  introdurre  all’Interno  dell’area  altre  sdraio,  lettini,  sedie,  tende,
ombrellini, ecc. che non siano dello stabilimento.

15) Un'ultima regola solo in ordine di elencazione: Godetevi la vacanza e amate il vostro
peloso. 

Torre del Lago Puccini, 07 maggio 2022

LA DIREZIONE
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