DISCIPLINARE ETICO VEGANOK AGGIUNTIVO RACCOLTA TARTUFI
Documento aggiuntivo sull’eventuale presenza di animali all’interno del processo produttivo
di servizi o prodotti certificati VEGANOK. Il seguente documento è da intendersi come parte
integrante del Disciplinare Etico VEGANOK
Con il seguente documento, firmato dall’azienda che utilizzerà il certificato sui propri prodotti e
controfirmato dal cavatore di tartufi che fornirà il prodotto di base, relativamente ai soli prodotti
certificati, si garantisce al consumatore che:
1) Nell’addestramento dei cani che partecipano alla raccolta non sono stati utilizzati metodi che
comprendono l’interruzione dell’alimentazione quotidiana, né altri sistemi offensivi o lesivi per il loro
benessere complessivo.
2) Nei giorni che precedono e durante la raccolta,i cani non dovranno essere oggetto di procedure
che interrompano l’alimentazione quotidiana con lo scopo di aumentarne l’attività di ricerca.
3) Ai cani non verranno fatte indossare museruole per la protezione dei tartufi
4) Ai cani dovranno essere garantite: alimentazione adeguata in quantità e qualità;acqua fresca
pulita quotidiana;ampi spazi dove poter correre e giocare, nonchè appositi rifugi aggiuntivi al coperto
ed al fresco.
5) I cani dovranno essere regolarmente registrati all’anagrafe canina e accuratamente seguiti da un
veterinario.
6) Nelle aree a disposizione dei cani dovrà essere data particolare attenzione al fatto che sia
permanentemente presente erba fresca che i cani stessi possano mangiare e dove possano rotolarsi
e giocare tra loro. All’occorrenza dovranno essere allestite due aree separate da usare
alternativamente per dar modo all’erba di ricrescere.
7) Nel caso in cui il cavatore possieda un solo cane, esso potrà ricercare tartufi solo per un numero
di ore congruo con il proprio stato di salute e la propria età. Nel caso invece in cui il cavatore
possieda più cani, questi dovranno essere coinvolti nella raccolta a rotazione in proporzione alle
esigenze del loro stato di salute e della loro età evitando così che, all’interno del branco, i più anziani
si sentano esclusi da quello che da loro viene percepito come un gioco.
8) I cani che partecipano alla raccolta dovranno essere mantenuti e curati con amore e rispetto
anche nel caso che, per qualsiasi motivo, non siano più in grado di trovare tartufi.
9) Nessun altro animale è stato coinvolto nella raccolta del tartufo, oltre ai cani tenuti come indicato
dal presente disciplinare.

Copia solo per la consultazione per richiedere la documentazione ufficiale scrivere a info@veganok.com
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