Il gatto e le sue necessità
in fatto di WC
In libertà i gatti depongono urina e feci in luoghi differenti, dunque, per un tenuta rispettosa
delle loro necessità, è importante che essi abbiano a disposizione una quantità sufficiente di
cassette igieniche.
Ogni gatto che non abbia costantemente accesso all’esterno tramite una gattaiola (anche solo
temporaneamente o per la notte) ha bisogno di più di una cassetta igienica- di regola per un
gatto almeno due cassette.
In economie domestiche con più gatti il numero di cassette necessarie corrisponde a “numero di
gatti + 1” ( cioè 2 gatti -> 3 cassette, 3 gatti-> 4 cassette, ecc...). Due cassette poste una affianco
all’altra contano come una sola. In case con più piani deve esserci almeno una cassetta per
piano.
Le cassette igieniche devono essere poste nel luogo giusto: non in “vicoli ciechi” (l’uscita deve
essere possibile da più di un lato), in posti da cui si veda cosa succede intorno, non in punti
troppo discosti, ecc.... Esse non devono inoltre trovarsi vicino al luogo in cui i gatti mangiano o
dormono. Le cassette inutilizzate sono mal posizionate!
Più un gatto è insicuro e maggiore importanza ha il posto della cassetta igienica!
Le cassette dovrebbero essere grandi, stabili e possibilmente non coperte. Esse vanno setacciate
giornalmente anche più volte al giorno. La profondità della sabbietta igienica corrisponde alla
lunghezza del dito medio di una persona, i gatti preferiscono la sabbia più fine. Una volta che il
suo micio ha imparato ad accettare bene un tipo di sabbia, non ne cambi la marca.
Molti problemi legati all’escrezione di urina in luoghi inappropriati possono essere risolti con
l’ottimizzazione della “situazione WC”, rispettivamente una gestione ottimale delle cassette
igieniche permette di prevenire buona parte di questo tipo di problemi.
Offrite al vostro micio questo comfort essenziale!
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(I requisiti minimi secondo l’Ordinanza sulla Protezione
degli Animali prescrivono una cassetta igienica per ogni
gattoche non abbia accesso all’esterno.)

