
 

COSA SERVE IN CANILE: 

 

 CIBO  

Non potendo pubblicizzare le marche specifiche che utilizziamo, per maggiori informazioni,  potete scriverci 

alla mail associazione@adica.org. 
 

L'alimentazione base dei nostri cani è costituita da un mangime secco e umido al pollo, e da 
"masticabili 100% naturali". 

 
      Alcuni di loro seguono diete specifiche: 

scatolette e crocchette al pesce, crocchette per la funzionalità renale, crocchette di mangime 
ipoallergenico, crocchette di mangime ipocalorico, olio extravergine di oliva. 

 
     Per i gatti abbiamo bisogno di: 

scatolette e crocchette Kitten, scatolette e crocchette di mangime ipoallergenico, qualunque tipo di 
sabbietta per le lettiere. 
 

 Detersivo per piatti e pavimenti , sabbia per gatti, spugne, secchi, scope, tira-acqua, guanti mono-
uso, rotoli maxi carta asciugamani, sacchi spazzatura condominiali anche colorati ma trasparenti, 
sapone lavamani; 

 collari, guinzagli, pettorine, cappottini; 

 presidi igienico-sanitari (coflex, garze, alcool, acqua borica, acqua ossigenata, siringhe, aghi, 
butterfly, agocannule, deflussori, cerotti a nastro); 

 carta per fotocopie, cartucce per stampante, buste postali rettangolari, buste postali formato A4, 
raccoglitori a leva formato A4, cartelline trasparenti a foratura universale formato A4, penne, pennarelli 
indelebili, evidenziatori, post-it, correttori a nastro; 

 coperte, piumoni, lenzuola, tappeti/ni, asciugamani, accappatoi; 

 

Altri oggetti utili: 

 oggetti nuovi e/o inutilizzati...normalmente qualcosa che ci hanno regalato e non ci piace!!!; Magari un 
soprammobile, un portachiavi, un vasetto da cucina, un profumo/deodorante, bigiotteria, ecc: si tratta di 
oggettistica perfetta che possiamo utilizzare nei nostri banchetti per raccolta fondi o per le pesche di 
beneficenza. Anche romanzi, DVD e giochi per playstation usati sono molto richiesti (no enciclopedie, no 
cassette audio) 

 oggetti da decorare a decoupage: vassoi in legno o metallo, cassettine di legno (es: cassette della frutta), 
scatole in legno (es: cassette di vino), vecchi secchi e secchielli in metallo, vecchi portaombrelli in metallo, 
bricchi, ecc. 

 tutti i fiocchi ed i nastri (anche rotti o ancora annodati!) da regalo, cesti in vimini 

 candele, pigne e tutto quello che può servire per creare centrotavola Natalizi 

 
Pubblicizzare: 

 i nostri cani in cerca di adozione 

 il codice fiscale A.DI.CA. per la donazione del 5x1000: 92508080154 

 il nostro merchandising disponibile nel mercatino virtuale: https://www.lodisolidaledigitale.org/adica 

 i calendari, sia in formato da parete che da tavolo: per entrambi l'offerta minima è 8 euro cadauno 

 le Adozioni a distanza: 15 euro al mese 

 i nostri eventi di raccolta fondi e le nostre feste 
 
 
 

 

www.adica.org A.DI.CA. - Associazione per la Difesa del Cane - ODV 

 
SEGUICI ANCHE SU Via Cavalieri di Vittorio Veneto 20 - 26900 Lodi     0371 97035    

C.F. 92508080154 – IBAN IT70D0503420330000000152889 

mailto:associazione@adica.org
https://www.lodisolidaledigitale.org/adica
http://www.adica.org/

