
       

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

A PIAZZA PORTELLO, A MILANO, UNA NUOVA STRUTTURA PER IL BENSSERE DEGLI ANIMALI  
 

• Semplificata la vita del proprietario – Disponibili tutti i servizi per il benessere degli animali in 
un unico luogo, aperto 7/7 con orari prolungati: veterinaria, toelettatura, educazione cinofila, 
degenza e prodotti per la cura del pet  
 

• Covid-19, massima attenzione alla sicurezza dei proprietari - 3 aree di attesa distinte, 
protocolli severi per il contrasto al virus, servizio di pick up a domicilio dell’animale quando i 
proprietari non si possono spostare 
 

• Dog-Parking – Possibilità di lasciare il proprio cane al centro Ca’ Zampa per chi va a fare spese 
all’ipermercato o nei negozi vicini, potendo approfittare così di una toelettatura, di un check up 
veterinario o di un servizio asilo per il proprio pet   

 

In un periodo dove a Milano l’emergenza Covid-19 obbliga a ridurre gli spostamenti, Ca’ Zampa è la soluzione 
per continuare ad occuparsi in totale sicurezza dei propri animali da compagnia. Si tratta di un Centro 
pensato su misure per le esigenze di cani, gatti e piccoli mammiferi milanesi, in uno dei punti nevralgici della 
città: una clinica veterinaria all’avanguardia, un’area dedicata alla toelettatura dove sono disponibili, tra 
l’altro, idromassaggi e trattamenti di cromoterapia, ma anche il dog parking di  Piazza Portello. Tutto questo 
nel cuore di Milano, a Piazza Portello a fianco del negozio di Pet Food. 

UNA STRUTTURA PER ANIMALI AL TEMPO DEL COVID 

La Clinica ha inaugurato con procedure interne molto restrittive anti Covid: agendazione distanziata degli 
appuntamenti, fornitura ai clienti di dispositivi di protezione individuale, accesso in ambulatorio limitato 
seguendo precise disposizioni di sicurezza, sanificazione costante degli ambienti.  Inoltre la clinica può 
contare su tre aree di attesa distinte dove si può aspettare da soli e in totale sicurezza, mentre il proprio 
animale termina la prestazione. Per chi non può spostarsi, il Centro offre un servizio di pick up a domicilio: 
un addetto Ca’ Zampa verrà a prendere l’animale a casa in totale sicurezza, la prestazione sarà effettuata 
presso il Centro Ca’ Zampa e poi l’animale sarà riportato indietro quando è più comodo per il proprietario. La 
Clinica dispone di un ingresso indipendente raggiungibile da un comodo e spazioso parcheggio. 

“In un periodo complesso come questo, dove gli spostamenti sono fortemente limitati è importante non 
trascurare la salute dei nostri amici a quattro zampe. Con una vita più stanziale, il tempo che trascorriamo 
con loro è cresciuto e l’esigenza di avere un compagno di vita in forma e in buona salute è ancora più 
impellente. Questo è ancora più vero in una città come Milano, una delle più per friendly d’Europa, con oltre 
350.000 di soli cani. Con Ca’ Zampa cerchiamo di dare una risposta concreta a questo bisogno: la Clinica al 
Portello nasce per semplificare la vita dei proprietari grazie a una gamma completa di servizi per il pet, è 
facilmente raggiungibile, aperta 7 giorni su 7 fino alle 21 e assicura misure di massima sicurezza per i 
proprietari ai tempi Covid. Inoltre con il servizio di trasporto a domicilio veniamo a prendere l’animale a casa: 
un servizio molto utile per anziani o persone che in questo periodo sono invitate a non spostarsi.”   

 

 

 



       

 

I NOSTRI SERVIZI 

Ca’ Zampa Milano è articolato in due diverse strutture: Ca’ Zampa Clinica Veterinaria per la cura e la salute 
dell’animale da compagnia e Ca’ Zampa Toelettatura, un’area dedicata completamente alla cura del 
mantello e della cute del pet. 

All’interno della Clinica Veterinaria Ca’ Zampa si trovano gli ambulatori veterinari, un blocco chirurgico 
all’avanguardia, il laboratorio per le analisi, una sala per le radiografie e un comodo spazio per la degenza 
cani. E’ì presente uno spazio esclusivamente dedicato ai gatti con un’area attesa, un ambulatorio e un’area 
degenza riservata esclusivamente a loro.  

Nella Clinica è possibile acquistare prodotti, diete veterinarie e parafarmaci indicati dal veterinario e 
funzionali al benessere dell’animale.  

Accanto alla Clinica si trova la Toelettatura Ca’ Zampa che offre servizi per il benessere e l'igiene dell'animale 
domestico: dal bagno, ai vari tipo di taglio del mantello, fino alla cura delle unghie, qui è possibile trovare 
tutto per il benessere e la bellezza degli animali da compagnia. Oltre alle prestazioni tradizionali sono 
disponibili anche bagni all’ozono e trattamenti di dermocosmesi e di shampoo-terapia e trattamenti di 
cromoterapia e idromassaggio.  

IDROMASSAGGIO E CROMOTERAPIA 

A disposizione di Fido una vasca idromassaggio di ultima generazione, capace di regalargli diversi benefici, 
come una migliore circolazione del sangue, una riduzione dei dolori all’esoscheletro ed un una generale 
sensazione di benessere. Studi e ricerche inoltre avvalorano i benefici della cromoterapia e degli effetti delle 
diverse lunghezze d’onda della luce, non solo sulle persone ma anche sugli animali. Per esempio, i colori rosso 
e arancione sono energizzanti, il giallo stimola il cervello e le ghiandole endocrine, l’indaco  agisce sulla 
circolazione, il blu e il viola aiutano in caso di ipertensione, coliche e allergie respiratorie.  

DOG PARKING 

Se si è impegnati a Piazza Portello a fare spese in esercizi che non possono accettare cani (tra cui anche il 
supermercato Iper), si può contare sul servizio gratuito di Dog Parking Ca’ Zampa. E’ possibile lasciare l cane 
in compagnia all’interno di un comodo asilo o approfittarne per effettuare le prestazioni di cui ha bisogno: 
bagno, taglio, check up veterinario o altro. Come si attiva? Recandosi di fronte all’ingresso dell’ipermercato, 
dove è collocata una postazione Ca’ Zampa dedicata al pick up del cane. Ad accogliere il proprietario e il suo 
animale arriverà un tecnico veterinario che condurrà il cane al Centro.  

TRASPORTO A DOMICILIO 

Pensato soprattutto per i proprietari più anziani e per chi ha difficoltà a spostarsi per una visita veterinaria o 

una toelettatura, questo servizio permette il pick up dell’animale domestico dall’abitazione del proprietario 

al Centro Ca’ Zampa e viceversa. 

 Tre le possibilità di prenotazione: 

• chiamando direttamente il Centro Ca’ Zampa: 02 4537 3758 

• Compilando il form online  https://www.cazampa.it/contatti  

• Inviando una mail a milano@cazampa.it  

Il sevizio è gratuito nel raggio di 10 km dalla clinica Ca’ Zampa. 

 

 

UN GRUPPO IN CRESCITA 

https://www.cazampa.it/contatti
mailto:milano@cazampa.it


       

 

Il formato Ca’ Zampa è unico nel suo genere e a livello territoriale si traduce non solo in un servizio altamente 
funzionale per le famiglie con pet, ma anche in un importante sbocco occupazionale. Con la nuova clinica di 
Milano, si supera la soglia di oltre 100 specialisti degli animali domestici sotto il tetto del gruppo Ca’ Zampa. 
L’obiettivo è di raggiungere quota 30 in pochi anni, con una presenza capillare nel Nord e Centro Italia. 

 

Milano, 2 novembre 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


