
 

www.salvaunamico.it – info@salvaunamico.it  - facebook.com/salvaunamico – twitter.com/salvaunamico 

 

#Salvaunamico - segnala abbandoni o 
maltrattamenti di animali al 392 5220090 

 

 
 

Emergenza24 si attiva con un numero contro l’abbandono di 
animali o per segnalare animali in difficoltà, attivo 24 ore e per 

tutta la settimana 
 

Per contrastare e mitigare gli abbandoni estivi e il maltrattamento di animali 
Emergenza24, il più grande  network europeo della comunicazione di emergenza nei 
social, grazie alla collaborazione di Hill’s Pet Nutrition Italia e Coop Alleanza 3.0 ha 

attivato un numero telefonico raggiungibile 24 ore 
 

In uno dei periodi più a rischio per l’abbandono di animali, Emergenza24 ricorda che da luglio a settembre è 
attivo il numero 392 5220090 (SMS o Whatsapp SOLO TESTUALE E NON MESSAGGI VOCALI) contro 
l’abbandono di animali o per segnalare maltrattamenti su animali. 
 
Numeri decisamente impressionanti quelli che in Italia connotano l’abbandono di animali domestici nei 
mesi estivi, che si stimano in oltre 60.000 casi. Gli animali domestici abbandonati denotano non solo una 
forma di crudeltà ma anche l’ignoranza del dolore che viene procurato all’animale stesso. 
Gli animali creano delle relazioni affettive con la propria famiglia umana e la loro interruzione può 

provocare un grave trauma psicologico all’animale. 

Gli animali abbandonati, se non raccolti e riaffidati, nella maggior parte dei casi sono destinati a soffrire di 

denutrizione e sete oltre a correre il costante rischio di essere investiti da veicoli. Possono inoltre costituire 

un pericolo per gli utenti della strada. 
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Per contrastare e mitigare gli abbandoni estivi e il maltrattamento di animali Emergenza24, il più grande 

network europeo della comunicazione di emergenza nei social, ha avviato dal 2012 una campagna 

denominata #SalvaUnAmico, che dal 2018, grazie alla collaborazione di Hill’s Pet Nutrition Italia e Coop 

Alleanza 3.0 ha attivato un numero telefonico raggiungibile 24 ore su 24. 

Da Luglio a Settembre 2020 al numero 392 5220090, attivo H24 anche nei festivi, sarà possibile inviare 

segnalazioni di animali abbandonati o in difficoltà via Whatsapp (SOLO TESTO NON VOCALI) o SMS 

In costante contatto con le autorità competenti che si occupano del recupero degli animali, associazioni e 

volontari, attraverso questo numero i cittadini potranno segnalare casi di animali in imminente pericolo, 

vaganti sulla strada, lasciati chiusi in auto sotto il sole o in altre situazioni a rischio e verranno utilizzati i 

social come strumento di mobilitazione e pronta risposta. 

Date le numerose segnalazioni e al fine di organizzare al meglio le attività Emergenza24 ha identificato per 

#SalvaunAmico un semaforo, in gergo “triage”, in grado di indicare la severità delle situazioni. 

CODICE ROSSO nel caso di animali su strada o autostrada in situazione di pericolo di vita o costituenti 

pericolo per la circolazione oppure animali in situazione di pericolo di vita, feriti o investiti su strada o 

autostrada.  

CODICE GIALLO contraddistingue animali in stato di abbandono, sofferenti, bisognosi di cure, acqua o cibo 

o animali in condizioni di cattività, maltrattamento, violenza o crudeltà 

CODICE VERDE usato nelle situazioni con animali in condizione di lungo abbandono, ospitati in strutture 

pubbliche o private tenuti in condizioni non idonee, animali attualmente in custodia ma con necessità di 

adozione o abbandonati senza vita in strada.  

Il “semaforo”, con tutte le informazioni ed indicazioni è disponibile all’indirizzo www.salvaunamico.it/triage  

Hill’s e Coop Alleanza 3.0 con Amici di casa Coop hanno a cuore il benessere di tutti gli amici a quattro 

zampe e con questa iniziativa vogliono dare un aiuto concreto agli animali abbandonati e mettere a 

disposizione di tutti uno strumento efficace per la segnalazione di situazioni di emergenza.  

#SalvaUnAmico è su Twitter (@salvaunamico), Facebook.com/salvaunamico e sul sito www.salvaunamico.it 

dove sono disponibili ulteriori informazioni. 
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Hill’s Pet Nutrition Italia 

Hill’s Pet Nutrition da oltre 70 anni si occupa della nutrizione di cani e gatti grazie ad uno staff composto da  

più di 220 veterinari, scienziati e nutrizionisti che conoscono a fondo ciò che i nostri amici a quattro zampe 

richiedono per vivere una vita lunga e sana 

In Hill’s siamo fortemente convinti che un’eccellente nutrizione possa trasformare le vite degli animali, dei 

proprietari e dei veterinari che si prendono cura di loro. Siamo pioneri nella ricerca scientifica e nello 

sviluppo di formule rivoluzionarie che, ogni giorno, cambiano le vite di milioni di famiglie con animali. 

La nostra missione è contribuire ad arricchire e prolungare le relazioni speciali tra le persone ed i loro 

animali domestici e crediamo che la nutrizione debba essere una pietra miliare nella medicina veterinaria 

Hill’s da anni si dedica ad animali meno fortunati tramite un programma di donazioni di centinaia di 

migliaia di pasti ai rifugi per cani e gatti. Con questa iniziativa vogliamo contribuire a mitigare  il fenomeno 

degli animali abbandonati durante il periodo estivo 

 

Amici di  casa Coop 

Amici di casa Coop è l’insegna di negozi specializzati creati da Coop Alleanza 3.0 e dedicati interamente alla 

vendita di prodotti per animali domestici. Attualmente l’insegna Amici di Casa Coop conta 13 punti vendita 

presenti in diverse province del nostro paese. Ecco alcuni punti vendita: Bologna - Centro Lame; Bologna – 

Centro Meraville; Bologna – Extracoop Centro Nova; Ferrara - Centro Le Mura; Reggio Emilia – Canalina; 

Castelfranco Veneto (TV) - Centro Giorgione; Spinea (VE) - Spinea Center; Ravenna - Centro Esp; Correggio 

(RE) - Centro Il Correggio; Modena - Centro I Gelsi; Modena – Extracoop Grandemilia; Maranello (MO); Terni 

– Centro Ipercoop (di Coop Centro Italia) 

I proprietari degli animali che visitano i negozi Amici di casa Coop possono contare su una vasta offerta di 

prodotti e servizi e sul supporto di addetti selezionati tra amanti degli animali ed esperti del settore. Il 

personale di Amici di casa Coop è formato professionalmente dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici 

Veterinari Italiani), per prendersi cura al meglio degli amici a 4 zampe. La Cooperativa sostiene l’iniziativa 

perché la ritiene uno strumento efficace contro il fenomeno dell’abbandono, mirato a tutelare e aiutare 

concretamente gli animali ed è felice della sinergia costruttiva instaurata con Hill’s.  
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