
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE ESPOSITORI DI ANIMALI DA CORTILE AL 
MERCATO AVI-CUNICOLO DEL SABATO BERGAMO 

 
Gli espositori di animali delle specie avicole e cunicole in esposizione presso il mercato del 

Sabato presso la piazza di Bergamo si impegnano a rispettare le norme comportamentali citate nel 
presente documento che costituisce parte integrante della nota inviata dal Servizio Veterinario in 
data 27 agosto 2016. 

 
Lo Scopo è quello di garantire le condizioni di benessere degli animali in esposizione, dal 

momento dell’arrivo, al momento della vendita o della chiusura del mercato. 
 
L’orario di arrivo degli animali avviene dalle ore 6.00 alle ore 7.00, con inizio di afflusso del 

pubblico verso le ore 7.00 sino alle ore 11.30. 
 
Gli animali vengono immessi nei recinti di volta in volta a seconda dell’andamento delle 

operazioni di vendita, mentre gli altri animali giunti al mercato sono custoditi nelle gabbie utilizzate 
per il trasporto, dimensionate secondo le specifiche normative di settore; con tale modalità, da 
osservarsi, di fatto nei recinti di vendita gli animali vengono continuamente cambiati (concetto 
importante perché sicuramente sottoposti a stress per la presenza del pubblico), mentre quelli nelle 
gabbie non subiscono sollecitazioni stressanti. 

 
Per garantire il benessere degli animali in vendita vengono predisposti: 

• degli ombrelloni per garantire l’ombreggiamento e riparo dalle intemperie 
• teli in plastica sotto i recinti per garantire la biosicurezza e isolamento dal terreno, 

quando non siano utilizzate gabbie sollevate da terra con fondo di raccolta deiezioni 
• lettiera di paglia o altro metodo idoneo per garantire il confort degli animali 
• tutti i recinti o gabbie di esposizione saranno di norma dotati di mangiatoia e 

abbeveratoi o altro sistema (es. utilizzo di carote per i conigli) 
 
L’espositore consegna all’acquirente gli animali alloggiati all’interno di cartoni ben areati adibiti al 
trasporto e raccomanda all’acquirente di ivi tenerli sino a destinazione. 

 
I recinti per gli avicoli garantiscono orientativamente una densità max di 27 kg/metro quadro 

(vedi tabella) comunque inferiore alla densità stabilita nel decreto legislativo 27 settembre 2010 n. 
181 per i polli da carne (33 kg/metro quadro) 

 
• I pulcini di età < 3 giorni sono esposti in genere nelle scatole, con dimensioni di 53 

cm per 28 cm, in un numero max di 50 animali considerando che questa tipologia di animali 
tendono naturalmente ad ammassarsi, diminuendo la densità a 40 esemplari nel periodo 
estivo 

 
tabella avicoli 
Peso in kg animali presenti Numero animali per 

mq 
Fino a 0,5 kg. 54 
Da 0,51 kg a 1 kg 27 
Da 1,01 kg a 1,5 kg 18 
Da 1,51 kg a 2 kg 14 
Da 2,01 kg a 2,5 kg 11 
Da 2,51 kg a 3 kg 9 
 



 

 
 

 
 



 
 

 



N.B. Nella tabella il numero di animali è ovviamente legato al reale peso e il numero 
stabilito è relativo al peso max indicato. 

 
 

Per i conigli si considera che le femmine gravide e i maschi sono custoditi in gabbie singole delle 
dimensioni di 40 cm x 20 o di 40 cm x 40 cm a seconda del peso dell’animale; in ogni caso 
l’animale deve avere possibilità di coricarsi. 

 
Tabella conigli 
Peso in kg animali presenti Numero animali per 

mq 
Conigli di circa 1 kg. 25 
Conigli di circa 1,5 kg 16 
Conigli di circa 2,5 kg 10 
Conigli di circa 3,5 kg 8 
 

 



 
 
N.B. Nella tabella il numero di animali è ovviamente legato al reale peso e il numero 

stabilito è relativo al peso max indicato. 
 
 
In ogni caso gli animali devono avere la possibilità di adagiarsi sulla lettiera e di muoversi 

senza eccessiva limitazione. 
 
Nella manipolazione degli animali si deve usare estrema cautela. 

 
I venditori di animali delle specie in esposizione presso il mercato si impegnano a segnalare 

condotte non rispettose del presente codice di autoregolamentazione a Bergamo Mercati, per 
incentivarne l’effettiva applicazione. 

 
Bergamo Mercati sottopone il codice di autoregolamentazione ai nuovi espositori, perché ne 

curino l’osservanza. 
 
Bergamo Mercati si impegna a relazionarsi con gli Uffici comunali e con il Garante degli 

animali per ogni necessità di confronto e di implementazione del Codice e di buone prassi, anche 
portando istanze e richieste di chiarimenti degli espositori. 

 
Le immagini allegate rappresentano  a titolo puramente esemplificativo la densità degli animali 

esposti. 
 


