COMUNICATO STAMPA
CA’ ZAMPA ARRIVA A PORTA ROMANA
UN INNOVATIVO CENTRO PENSATO PER IL BENESSERE DELL’ANIMALE DOMESTICO
•

All in one – In un unico luogo: veterinaria, toelettatura, educazione cinofila, asilo e prodotti per
la loro cura. Team dedicato, non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali da compagnia. E’ il
secondo Centro Ca’ Zampa a Milano, dopo quello in zona Portello.

•

Posizione centrale – Facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici (Linea 3 della
Metro e Linea 9 e 16 del Tram). Parcheggio convenzionato di fronte e apertura dal lunedì al
sabato con orari prolungati.

•

Dog Parking – Se il proprietario è impegnato, il cane può essere affidato al Centro Ca’ Zampa
dove il team veterinario si occuperà di lui nel corso della giornata.

•

Area Cani vicina - Situata a pochi passi dal Centro, è il luogo dove poter realizzare lezioni di
educazione cinofila ed uscite per i cani il Dog Parking.

Un Centro pensato su misura per le esigenze degli animali domestici e per le loro famiglie, alle prese con i ritmi
frenetici della metropoli e i bisogni di cura quotidiani dei loro compagni di vita a quattro zampe. Nel cuore di Porta
Romana, una delle zone più vivaci di Milano, arriva il Centro Ca’ Zampa di Milano Monte Nero: in un unico luogo
tutti i servizi per il benessere a tutto tondo degli amici animali cani, gatti, ma anche conigli, criceti, uccelli e
rettili.
“Milano è tra le città italiane più sensibili al tema della cura degli animali da compagnia – afferma Giovanna Salza,
Fondatrice e Presidente di Ca’ Zampa - . Pur in un contesto complesso come l’attuale, prosegue il nostro impegno
a investire nel benessere degli animali domestici. La nostra offerta di servizi mira a semplificare la vita dei
proprietari garantendo loro, in un unico luogo, una gamma completa con una formula innovativa che si occupa
non solo di cura ma anche di prevenzione e benessere. Questo è il secondo Centro a Milano e il quarto Centro in
Lombardia – dopo quello al Portello, a Brugherio e a Cremona - a cui seguiranno altri due entro la fine del 2021”.
I SERVIZI
La struttura Ca’ Zampa è aperta dal lunedì al sabato, con orari prolungati.
All’interno della Clinica Veterinaria Ca’ Zampa si trovano 3 ambulatori veterinari, un blocco chirurgico
all’avanguardia dove effettuare anche interventi di chirurgia open o mini invasiva, in laparoscopia, il laboratorio
per le analisi, una sala per le radiografie. Per i cani è disponibile un comodo asilo giornaliero durante il quale il
cane può effettuare attività di screening e di controllo della salute. E’ presente anche uno spazio esclusivamente
dedicato ai gatti con un ambulatorio e un’area asilo riservata esclusivamente a loro. Un team dedicato si occupa
anche della cura dei cosìddetti animali esotici, come piccoli roditori, uccelli e rettili.
È inoltre disponibile vicino al Centro un’area cani comunale recintata dove si possono svolgere percorsi di
educazione cinofila.
Nella Clinica è possibile acquistare prodotti, diete veterinarie e parafarmaci indicati dal veterinario e funzionali al
benessere dell’animale.
Adiacente alla Clinica si trova la Toelettatura Ca’ Zampa che offre servizi per il benessere e l'igiene di cane, gatto
e piccoli mammiferi: 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. La sala lavaggio è a vista per permettere, ai
proprietari che lo desiderano, di seguire da fuori il proprio amico a 4 zampe nella fase del bagno e comunque il
proprietario, se desidera, può affiancare
Oltre alle prestazioni tradizionali sono disponibili anche bagni all’ozono e trattamenti di dermocosmesi e di
shampoo-terapia.
I SERVIZI CA’ ZAMPA PER IL PET METROPOLITANO
✓ DOG PARKING
Se si è impegnati o si deve andare in esercizi che non possono accettare cani, si può contare sul servizio di Dog
Parking Ca’ Zampa. E’ possibile lasciare il 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.
✓ TRASPORTO A DOMICILIO
Pensato soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi per una visita veterinaria o una toelettatura, specie in questo
periodo di restrizioni, o per i proprietari più anziani, questo servizio permette il pick-up dell’animale domestico
dall’abitazione del proprietario al Centro Ca’ Zampa e viceversa.
Due le possibilità di prenotazione:
• chiamando il Numero Verde: 02-92862715
• Inviando una mail a milano.montenero@cazampa.it
Il servizio è gratuito nel raggio di 3 km dalla clinica Ca’ Zampa.

Inoltre, per chi non può o preferisce non spostarsi da casa è disponibile consulto veterinario a distanza, video o
telefonici.
LOMBARDIA E MILANO, SEMPRE PIU’ PET-FRIENDLY
Milano è una delle più per friendly d’Europa, con oltre 350.000 di soli cani registrati all’Anagrafe Canina e si
calcola che in tutta la regione Lombardia la presenza degli animali domestici arrivi a circa 2 milioni di presenze
ufficialmente registrate, tra cani, gatti e furetti. Numeri importanti che sono il riflesso di un più ampio contesto
nazionale: secondo il Rapporto Coop 2020 in Italia, 3.5 milioni di italiani avrebbero preso con sé un animale da
compagnia durante o dopo il primo lockdown della primavera 2020, ed altri 4.3 milioni starebbero pensando di
farlo a breve. 60 milioni gli animali domestici presenti nelle case italiane (Rapporto Assalco Zoomark 2020).

