Allegato 1
DIVIETI

1. E’ assolutamente vietato, esporre, vendere o anche solo portare all'interno della fiera, qualsiasi
specie inclusa nella LISTA DEGLI ANIMALI PERICOLOSI espletata dal Decreto ministeriale
del: 19-04-1996, 15-05-2001, 03-07-2003.
RIENTRANO NELLA LISTA DEI PERICOLOSI
RETTILI
CHELONI (TARTARUGHE)
Macroclemys temminckii (tartaruga alligatore)
Mauremys taspica
Chelydra serpentina (tartaruga azzannatrice)
LORICATI (COCCODRILLI)
Tutti i generi, tutte le specie
SAURI
Heloderma ssp (mostri di gila)
VARANI
Tutti i generi, tutte le specie
OFIDI (SERPENTI)
Boidi - Eunectes murinus (anaconda verde), Python reticolatus (Pitone reticolato), Elapidea -tutte
le specie
Viperidae -tutte le specie
Crotalidae- tutte le specie
Colubridae - Atractaspis tutte le specie ,Thelotornis kirtlandii, Dispholidus typus
2. E’ fatto assoluto divieto di vendere o di immettere sul mercato, di cedere a titolo gratuito o di
scambiare gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o
nazionale in accordo all’ articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 15 Dicembre 2017 n.230.
Per la lista delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale si faccia riferimento al Reg. UE
1143/2014; tra le varie, rientrano in questa lista: Trachemys scripta.

DIMENSIONE CONTENITORI ANIMALI IN ESPOSIZIONE (RISPETTARE
TASSATIVAMENTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI)

1. ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA: La dimensione base del contenitore si riferisce
sempre a 2 animali.
Il lato più corto della base deve essere almeno pari alla lunghezza dell’animale con coda.
L’altezza del contenitore deve essere pari ad almeno una volta la lunghezza
dell’animale con la coda per gli animali terricoli; per quelli arboricoli l’altezza deve essere pari ad
almeno 3 volte la lunghezza dell’animale con la coda.
PICCOLI (Fino a 150 gr. di peso) : 500 cm2.
MEDI/PICCOLI (Fino a 600 gr. di peso): 900cm2.
MEDI (Fino a 1kg di peso) : 2000cm2.
MEDIO/GRANDI (Fino a 5 kg di peso): 3600 cm2
GRANDI (Superiori a 5 kg) 3x2 la lunghezza dell’animale con coda
2. SAURI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del
contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza dell’animale, la larghezza e l’altezza
almeno pari alla lunghezza. Per ogni animale in più ogni lato deve aumentare del 10%. In aggiunta
per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatoi per almeno il doppio della
lunghezza dell’animale.
3. SERPENTI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del
contenitore deve essere pari ad almeno 1,25 volte la lunghezza totale dell’animale. Per ogni
animale in più occorre calcolare in aggiunta il 10% del perimetro. La larghezza del contenitore
deve essere almeno pari al 25% della lunghezza dell’animale. Per i serpenti arboricoli l’altezza del
contenitore deve essere almeno pari ad almeno il 25% dell’animale ed il contenitore deve essere
provvisto di rami ed arrampicatoi.
4. TARTARUGHE TERRESTRI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2
animali. La superficie calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace
dell’animale. Il lato minore del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del
carapace dell’animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25%
della superficie calpestabile.
5. TARTARUGHE ACQUATICHE. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2
animali. Il contenitore deve avere un’area almeno pari al quintuplo per il doppio la lunghezza del
carapace dell’animale più grande. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del
carapace dell’animale più grande. La parte acquatica deve essere almeno pari al doppio della
lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25%
della superficie sia acquatica che terrestre.
6. UCCELLI: Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a
tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le
penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti
della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.

LA MANCATA OSSERVAZIONE DI SUDDETTE REGOLE PORTERA' LA PERSONA IN
QUESTIONE AD ESSERE ALLONTANATA DALLA MANIFESTAZIONE.
L’espositore è l’unico custode, per tutto il periodo di apertura della manifestazione e compresi i
periodi di allestimento e sgombero, di tutti i materiali, beni personali e arredi presenti nella propria
area espositiva.
Quale custode unico della propria area, l’espositore si obbliga a manlevare sostanzialmente e
processualmente l'organizzazione di Firenze Wild, a mantenerla indenne da ogni perdita, danno,
responsabilità, costo o spesa, inclusa quelle legali derivanti dall’utilizzo dell’area assegnata.

