Dettaglio Area di attività
SETTORE - 20 Servizi alla persona
PROCESSO - Realizzazione di servizi indiﬀerenziati per uso personale e famigliare
SEQUENZA DI PROCESSO - Cura (non veterinaria) di animali

ADA.20.02.09 (ex ADA.24.142.418) - Cura (non veterinaria) di animali
domestici da compagnia
RA1: Gestire gli aspetti amministrativi dell'attività, curando l'espletamento degli
adempimenti ordinari per la gestione economica dell'esercizio
ATTIVITA' RA.20.02.09.1
Realizzazione delle procedure amministrative per espletamento degli
adempimenti contabili e ﬁscali
RA2: Gestire degli aspetti organizzativi dell'attività, provvedendo al rifornimento di
materiali e strumenti, sulla base del monitoraggio delle giacenze di merce
ATTIVITA' RA.20.02.09.2
Gestione degli approvvigionamenti dei materiali e degli strumenti necessari
allo svolgimento dell attività
RA3: Predisporre gli spazi adatti all'accoglienza degli animali da compagnia,
provvedendo alla regolazione e manutenzione di attrezzature professionali per la
cura (non veterinaria) degli animali, nel rispetto delle normative in materia di
sicurezza e igiene
ATTIVITA' RA.20.02.09.3
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Allestimento, cura e igiene degli spazi destinati all'accoglienza degli animali
Predisposizione, igiene e manutenzione degli strumenti e delle attrezzature
per la cura (non veterinaria) di animali da compagnia
RA4: Realizzare le principali attività di pulizia, igiene e cura estetica degli animali da
compagnia, provvedendo alla custodia e al nutrimento degli stessi nelle fasi di
permanenza presso la sede del servizio
ATTIVITA' RA.20.02.09.4
Preparazione e somministrazione dei pasti
Cura dell’igiene e dell’estetica degli animali
Custodia degli animali
RA5: Somministrare i principali trattamenti di cura non veterinaria e le eventuali
terapie nel rispetto delle indicazioni ricevute dal veterinario, fornendo al cliente
suggerimenti sui prodotti da utilizzare per la cura (non veterinaria) e il benessere
degli animali da compagnia
ATTIVITA' RA.20.02.09.5
Somministrazione dei principali trattamenti di cura non veterinaria
Somministrazione di terapie su consulenza veterinaria
Consulenza in materia di comportamenti e prodotti per la cura degli animali
domestici da compagnia
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Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

5.4.5.2.0

Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

96.09.04

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
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