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PROGRAMMA DI AFFIDAMENTO  

DE “IL RIFUGIO DEGLI ASINELLI ONLUS” 
 

 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 
Lo scopo di questo documento è quello di fornire dettagli sui requisiti necessari per assicurare 
il benessere degli asini del programma di affidamento de “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”. 
La presente è inoltre parte integrante dell’accordo per l’affidamento. Entrambe le parti 
concordano di rispettarne tutti i contenuti.  
 
 
GLI ASINI 

 Gli asini saranno normalmente affidati in coppie o in piccoli gruppi per via della loro 
propensione a creare forti legami di amicizia. 

 A seconda della disponibilità, potrebbe essere possibile l’affidamento di un singolo 
asino per compagnia ad un altro asino solo, di proprietà di un privato. In queste 
circostanze, si richiede che la proprietà dell’asino del privato venga trasferita a “Il 
Rifugio degli Asinelli ONLUS”. Ciò sarà soggetto ad un periodo di prova di 21 giorni per 
permettere al proprietario affidatario di riconsiderare la propria posizione prima di 
ricevere un asino in affidamento.  

 Gli asini non vengono affidati come compagni di cavalli o pony. Qualora eventuali 
cavalli/pony fossero ospitati presso lo stesso proprietario, è importante che vengano 
gestiti e ospitati separatemente. 

 “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” non può autorizzare affidamenti particolarmente 
distanti dalla propria sede.  

 
 
PROPRIETÀ 

 Gli asini del programma di affidamento rimangono di proprietà de “Il Rifugio degli 
Asinelli ONLUS”, che continuerà ad avere la responsabilità primaria del loro benessere. 
È necessario in questo senso, che “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” mantenga il diritto di 
ritrasferire uno o più asini nella propria sede qualora lo ritenesse opportuno. 

 È richiesto che l’affidatario stipuli una copertura assicurativa nei confronti di terzi, utile 
nel  caso in cui debba coprire i danni causati dagli asini a cose altrui o se gli stessi 
dovessero causare un incidente. “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” non sarà in alcun 
caso ritenuto responsabile. 

 
 
COSTI 

 I costi relativi a cibo, lettiera, maniscalco, controllo dentario e cure veterinarie in genere 
saranno a carico del proprietario affidatario.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
FORMAZIONE 

 Il potenziale affidatario e le persone che avranno la responsabilità di prendersi cura 
degli asini, sono invitati a prendere parte alla “Giornata di introduzione alla cura 
dell’asino” per familiarizzare con le procedure della Fondazione ed esercitarsi nella 
pratica. Queste giornate sono organizzate presso il centro di Sala Biellese.  

 Gli affidatari sono inoltre invitati ad approfondire la loro conoscenza sulla cura degli 
asini e sul loro comportamento frequentando altri corsi più specifici. 

 
 
PASCOLO 

 Minimo 2000mq di pascolo per asino (4000mq per la coppia). L’effettiva dimensione 
richiesta può aumentare in base al tipo di terreno, clima, drenaggio, suolo. Il Welfare 
Officer vi potrà consigliare in merito. Il pascolo deve essere ben drenato, libero da 

pericoli naturali o artificiali. Deve essere attuata una buona gestione del pascolo. 
 La recinzione perimetrale deve essere permanente, stabile e in buone condizioni per 

contenere in maniera sicura gli asini. 

 Le piante velenose, gli arbusti e gli alberi devono essere rimossi o recintati 
adeguatamente. Gli alberi da frutta devono essere recintati durante il periodo di 
maturazione dei frutti. 

 Gli asini devono essere protetti da animali che li possano ferire o spaventare. 
 

 
STALLA O RICOVERO 

 Gli asini devono sempre avere accesso ad un riparo permanente. 

 Le dimensioni della stalla e/o riparo devono essere almeno di 4.5 mq ad asino. Deve 
essere impermeabile e resistente al vento. Queste dimensioni sono basate su due asini 
di medie dimensioni e saranno quindi necessari ampliamenti per asini di dimensioni 
maggiori o nel caso siano ospitati più animali. 

 È necessario un fondo compatto sia in stalla che all’entrata della stessa. Può essere sia 
di cemento, sia di pietra. Materiali come la ghiaia o il pietrisco non sono adatti a questo 
scopo. 

 È essenziale una fornitura costante di acqua pulita. 
 
 

GESTIONE 

 Gli affidatari devono passare tempo sufficiente con gli asini al fine di migliorarne la 
socialità ed il benessere. 

 Gli asini devono essere controllati due volte al giorno e in questa routine devono essere 
inclusi la pulizia della stalla, la pulizia degli zoccoli ed una strigliata. 

 Verrà garantito un  supporto continuo all’affidatario da parte de “Il Rifugio degli Asinelli 
ONLUS” tramite il Welfare Officer, che effettuerà visite ad intervalli regolari di circa 3-4 
mesi. Potrete inoltre avere consigli su qualsiasi dubbio abbiate contattando il Welfare 
Officer o “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”. 

 Il Welfare Officer deve essere informato in merito a qualsiasi cambiamento rilevante 
che possa avere effetto significativo sul benessere degli asini. 

 Non è permessa la riproduzione di nessuno degli asini in affidamento. 

 Nell’improbabile caso di una gravidanza, il puledro apparterrà a “Il Rifugio degli Asinelli 
ONLUS” il quale determinerà la sistemazione più adeguata per il suo benessere. 



 
 
 
 
 
 

 

 Gli asini non possono essere impiegati per attività commerciali. Le attività promozionali 
possono essere svolte previo consenso de “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”. Gli 
affidatari devono inoltre verificare che la suddetta attività sia coperta nei termini della 
loro polizza assicurativa. 

 
 
CURE VETERINARIE 

 Prima di consegnare gli asini, devono essere comunicati al Welfare Officer i nominativi 
del veterinario, maniscalco e specialista in cure dentarie scelti. Nel caso non ne aveste 
già di vostra fiducia, il Welfare Officer potrà consigliarvi un veterinario specializzato in 
equini o altri specialisti. 

 Gli zoccoli degli asini devono essere pareggiati regolarmente da un maniscalco 
riconosciuto. Questo è necessario di solito ogni 6-10 settimane. 

 Gli esami parassitologici ed i relativi trattamenti devono essere eseguiti secondo quanto 
stabilito dal veterinario curante. 

 La vaccinazione contro l’influenza equina deve essere effettuata annualmente mentre 
quella contro il tetano ogni due anni. Se non è possibile trovare i due vaccini separati, 
può esserne effettuata una bivalente annuale. 

 Il controllo annuale dentario deve essere effettuato da un ippiatra esperto o da un 
dentista equino. È necessario farsi rilasciare la documentazione relativa dopo ogni 
trattamento ed esame, che deve essere mostrata al Welfare Officer su richiesta. 

 Se un asino si ammala gravemente, ha disturbi o subisce una seria ferita, l’affidatario 
deve richiedere l’intervento del veterinario o del maniscalco. Deve inoltre informare il  
Welfare Officer quanto prima. 

 
 
MORTE DI UN ASINO 

 Quando un asino muore, il Welfare Officer deve esserne immediatamente informato. 

 A seconda delle circostanze, “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” potrebbe richiedere 
un’autopsia. Questa decisione verrà presa dopo consultazione con il veterinario de “Il 
Rifugio degli Asinelli ONLUS”. 

 Per il benessere dell’asino rimasto, il Welfare Officer discuterà con l’affidatario la linea 
adatta da intraprendere. 

 
 
PASSAPORTI 

 In accordo con la legge, è obbligatorio che “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” fornisca un 
passaporto UE per ogni asino. 

 Il passaporto deve accompagnare l’asino quando ricollocato in affidamento. Nella 
malaugurata ipotesi della morte di un asino, il passaporto deve essere consegnato 
all’ASL di competenza.  
In caso di ritorno di un asino dal programma di affidamento presso “Il Rifugio degli 
Asinelli ONLUS”, il passaporto deve essere riconsegnato allo stesso. 

 Il passaporto deve essere mostrato al Welfare Officer, al veterinario curante o alle 
autorità sanitarie locali su richiesta. 

 Gli affidatari sono informati che, in caso di spostamento dell’/degli asino/i (anche 
temporaneo) per qualsiasi ragione dal luogo dove sono normalmemte detenuti, 



 
 
 
 
 
 

essi stessi e/o il trasportatore devono assicurarsi che i passaporti siano disponibili per  
ispezioni sia durante viaggio sia nella nuova destinazione. 

 In caso di perdita del passaporto, deve essere fatta comunicazione al Welfare Officer di 
modo da richiederne uno nuovo. L’affidatario dovrà sostenere i costi del nuovo 
passaporto. 

 
 
DEFINIZIONI 

 “Gli asini” si riferisce agli asini specificati nell’Accordo di Affidamento tra l’affidatario e 
“Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”. 

 “L’asino” si riferisce a uno qualunque tra questi asini. 

 “ Welfare Officer” è il rappresentante de “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”, 
responsabile di fornire supporto costante e consigli all’affidatario. 

 “Asino di proprietà di un privato” indica qualunque asino attualmente posseduto 
dall’affidatario, o qualsiasi altro che possa essere acquistato o detenuto in seguito alla 
data indicata sull’Accordo di Affidamento con “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”. 

  “Maniscalco” indica qualunque maniscalco approvato da “Il Rifugio degli Asinelli 
ONLUS”. 

 “Passaporto dell’asino” è il documento identificativo emesso dall’organo riconosciuto 
come ufficiale dalla legislazione corrente in materia di anagrafe equina. Il passaporto 
rimane di proprietà de “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” per tutta la vita dell’asino a cui si 
fa riferimento. 
 
 

 
 

Fondazione "Il Rifugio degli Asinelli O.N.L.U.S." 
Via per Zubiena, 62 - 13884 Sala Biellese (BI) 

•Tel/Fax: 015 2551831 
•Email:  info@ilrifugiodegliasinelli.org  •Website:  www.ilrifugiodegliasinelli.org  •Facebook: Il Rifugio degli Asinelli ONLUS 

 

•Orari di apertura: Orario estivo (da aprile a settembre): 10.00 – 18.30; Orario invernale (da ottobre a marzo): 10.00 – 17.00 
 

 
Sede italiana di The Donkey Sanctuary, Sidmouth, Devon, UK  
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