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Come contattare gli ispettori 
di RSPCA Victoria

 Se ritieni un animale sia in pericolo di vita 
immediato chiamaci subito allo 03 9224 2222.

  È possibile sporgere denuncia on-line 24 ore su 
24 all’indirizzo  rspcavic.org/report

Sono previste sanzioni per la 
crudeltà sugli animali?
Chi è riconosciuto colpevole di atti di crudeltà 
intenzionale o incuria è passibile di sanzioni pecuniarie 
(250 unità sanzionatorie o circa 41.000 $) o 12 mesi di 
carcere. Inoltre, chi commette atti di crudeltà verso 
qualsiasi animale causandone la morte o grave 
invalidità, è passibile di sanzioni pecuniarie (500 unità 
sanzionatorie o circa 82.000 $) o due anni di carcere, 
ovvero, nel caso di condominio, di una sanzione di 
1.200 unità. Le procedure giudiziarie possono inoltre 
portare a ingiunzioni che limitano il tipo e/o il numero 
di animali che è possibile detenere, e/o a condanne 
penali.

Cosa succede quando si sporge 
denuncia all’Ispettorato?
•  Tutte le denunce sono seguite da indagini. Tuttavia,

è data priorità ai casi di maggiore urgenza.

•  Ai sensi del Privacy Act (legge sulla riservatezza),
chi sporge denuncia è tutelato: le informazioni
personali non sono trasmesse a terzi e restano
riservate.

•  È utile avere i recapiti del denunciante, in particolare
se l’Ispettore necessita di maggiori informazioni, per
esempio l’ubicazione dei locali/animali, ecc.

•  La riservatezza si estende a entrambe le
parti. Pertanto non è detto che siano forniti
aggiornamenti sul caso o sugli esiti ottenuti.



Nel Victoria la crudeltà verso gli animali è definita dalla 
legge del 1986 sulla prevenzione della crudeltà sugli 
animali (Prevention of Cruelty to Animals Act 1986). 
Tuttavia, in alcuni casi le attese della comunità in merito 
al trattamento degli animali si discostano dalle definizioni 
di crudeltà o incuria previste dalla legislazione in vigore.

Tipo di denuncia A chi rivolgersi

Cane che abbaia Comune

Animali randagi Comune

Animali abbandonati Gli Ispettori di RSPCA Victoria  eseguono indagini relative 
all’abbandono di animali 

 03 9224 2222  rspcavic.org/report

Numeri elevati di capi di bestiame 
(per es. vacche, suini, ovini)

Department of Jobs, Precincts and Regions (DJPR) 
 136 186  aw.complaint@agriculture.vic.gov.au  

Numeri ridotti di capi di bestiame 
(per es. vacche, suini, ovini – meno di 10 per specie)

Ispettori di RSPCA Victoria 
 03 9224 2222  rspcavic.org/report

Meno di 50 polli RSPCA Victoria Inspectors 
 03 9224 2222  rspcavic.org/report

Più di 50 polli Ispettori di RSPCA Victoria 
 136 186  aw.complaint@agriculture.vic.gov.au  

Cani in auto al caldo Polizia del Victoria 
 000 – Se vedi un animale da compagnia in auto al 

caldo, chiama immediatamente la Polizia del Victoria

Animali selvatici Department of Environment, Land, Water and Planning 
(DELWP) 

 136 186 
 wildlife.vic.gov.au/sick-injured-or-orphaned-wildlife

Animali malati o feriti Ispettori di RSPCA Victoria 
 03 9224 2222   rspcavic.org/report

Animali sottopeso/animali con cibo, acqua o riparo 
insufficienti

Ispettori di RSPCA Victoria 
 03 9224 2222   rspcavic.org/report

Denunciare gli atti di crudeltà o incuria
Diversi enti e organi dell’amministrazione pubblica sono preposti a ricevere tipologie diverse di denunce.

NB: tutti i recapiti sono corretti al 1 luglio 2021 e potrebbero essere soggetti a modifica.

Crudeltà intenzionale
comprende le botte, l’eccessivo sfruttamento 
per lavoro, l’abuso, le lesioni o l’esecuzione di 
procedure quali il mozzare la coda o tagliare le 
orecchie.

Incuria (o cura non adeguata)
comprende il mancato soddisfacimento di bisogni 
essenziali, per esempio la disponibilità di acqua pulita, cibo 
o riparo. Si parla di incuria anche quando il proprietario 
non porta l’animale malato o ferito dal veterinario.


