
 

 

La Spesa a 4 Zampe 

Il rifugio ha tantissime spese per portare avanti il nostro progetto per aiutare i cani e 
gatti abbandonati.  Se volete fare una donazione in natura, ecco una lista di alcuni 

materiali preziosi e necessari per i nostri cani, gatti, e la struttura. 

 

PER CANI 

CIBO 
 Crocchette per cani cuccioli 
 Crocchette per cani anziani (tipo estruso, sono molto 
gradite e sono una veloce alternativa all'umido. Se 
bagnate ci permettono di alimentare anche i cani con 
pochissimi denti)  

 Patè AD Hill's per cani convalescenti e/o feriti  
 Umido per cuccioli 
 Umido per cani anziani 
 Pasta precotta per cani (con l'aggiunta di acqua calda ci 
permette di fare qualche buon pasto nei giorni più 
freddi) 

 Omogeneizzati di carne 
 
MEDICINE/TRATTAMENTI 

 Nutribound Virbac Flebo per cani (3 flaconi da 150 ml) 
 Duowin Spray 
 Enterogermina 
 Reuterin Idro 
 Cotone idrofilo 
 Garze sterili 
 Vet Rap 
 Betadine Chirurgico 
 Acqua Borica 
 Dermaflon Pomata 
 Connettivina Pomata 
 Easotic Lozione Auricolare 
 Diprosone Gocce Auricolari 
 Siringhe da 2,5 ml e da 5 ml 
 Forbicine per togliere i punti di sutura 

 
PULIZIA 

 shampoo secchi per cani 
 shampoo per cani  
 forbici per taglio del pelo 
 tagliaunghie 
 salviette umidificate 



 

 
 
COMFORT/GIOCO 

 Collari 
 Guinzagli 
 Pettorine ad H 

 
 Plaids per l'inverno (abbiamo molte coperte a Casale, ma non tanti plaids, che invece ci 
permettono di avere un veloce riutilizzo, in quanto li laviamo e si asciugano in pochissimo 
tempo) 

 Giochini per cani e per cuccioli 
 

PER GATTI   

CIBO 
 Crocchette per gatti adulti 
 Cibo umido per gatti adulti 
 Latte in polvere per gattini in fase di allattamento 

(Lactol - Bayer - Royal Canin): in farmacia 
 Crocchette per gattini 
 Cibo umido per gattini (ad esempio, Almo Nature al 

pollo o al tonno, ma anche Stuzzy Cat)  
 Patè AD della Hill's per gatti convalescenti e/o deperiti 
 Scatolette di Gourmet per gatti convalescenti e/o deperiti 

 
MEDICINE/TRATTAMENTI 

 Nutribound Virbac flebo per gatti ( 3 flaconi da 150 ml)  
 Felex pasta per sverminazioni 
 Tobradex collirio 
 Pensulvit unguento oftalmico 
 Frontline spray 
 Cotone idrofilo 
 Betadine chirurgico per medicazioni 
 Acqua borica 

 
PULIZIA 

 Lettiere in bentonite 
 Cassettine per lettiera 
 Panni assorbenti 
 Pannolini per cani/gatti (per animali incidentati/incontinenti)  
 Shampoo per gatti 
 Materiale detergente 
 Giornali vecchi 

 
COMFORT/GIOCO 

 Ciotole per il cibo/acqua 
 Cestine in vimini in buone condizioni/cucce per dormire 
 Pile per l'inverno 
 Tiragraffi 

 
 



 

 
 
PER LA STRUTTURA 
 

 Candeggina 
 Scope/rastrelli/padelle per tirare su le deiezioni 
 alcool 
 Lysoform 
 Sanibox 
 moci 

 
 pattumiere 
 stracci 
 spugne 
 detersivo per lavare le ciotole 
 carta asciugatutto 

 

 GRAZIE!!!!  

 

 


