BUONE PRATICHE DI
SOCCORSO

INTANTO CHE IL PIPISTRELLO E’
CON TE
Tieni la scatola do contenimento in

Per raccogliere il pipistrello indossa
guanti protettivi, non toccarlo mai a
mani nude.

un luogo sicuro e tranquillo.

Il pipistrello va trattenuto il minor tempo
possibile altrimenti, con il passare dei
giorni, la sua condizione può
aggravarsi.

Ricorda che stai dando soccorso ad
un animale selvatico, non toccarlo, non
metterlo in contatto con animali
domestici.

La scatola di contenimento deve
essere sicura; è importante chiudere
eventuali buchi laterali e farne sul
coperchio utilizzando una matita.

Tutto ciò aggiungerebbe stress ad un
animale già in difficoltà.

SOS PIPISTRELLI
Informazioni ad uso del cittadino sul
soccorso dei pipistrelli trovati in
difficoltà in Lombardia

Sul fondo della scatola metti un foglio
di carta assorbente, un panno senza fili
pendenti, un piccolo tappo di plastica
con acqua.

NO
I pipistrelli sono tutelati per
Legge, hanno bisogno
dell’aiuto di tutti noi!
No al fai da te, non somministrare cibo
all’animale prima di aver parlato con lo
Sportello pipistrelli o un Centro di
Recupero.

Sito web: www.naturachevale.it
FB: Sportello pipistrelli
Instagram:sportello_pipistrelli

Contatti Sportello Pipistrelli
Cellulare 3473941266 lun-ven
10.00/12.30 e 14.30/18.00
Telefono 035956140
10.00/12.30 e 14.30/18.00
Non inviare mail per chiedere
aiuto in caso di ritrovamento di
pipistrelli in difficoltà

HO TROVATO UN PIPISTRELLO IN DIFFICOLTA’: A TERRA, APPIGLIATO AD UN MURO IN BASSO, IN
POSIZIONE ESPOSTA AL SOLE, IN PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO, PORTATO DAL GATTO, ECC…!

Va aiutato potrebbe essere ferito o
debilitato, tanto da non riuscire a
prendere il volo da sé.

Va consegnato al Centro Recupero
Animali Selvatici più vicino.
Su www.naturachevale.it trovi
l’elenco dei Centri in Lombardia.

Per avere informazioni di
primo soccorso dallo Sportello
pipistrelli è necessario inviare
alcune foto dell’animale con
indirizzo di ritrovamento.

CUCCIOLO
Tra fine maggio e fine giugno

GIOVANE
Tra giugno ed inizio agosto

E’ in difficoltà, necessita di aiuto, ma a seconda
della condizione e del contesto può essere
necessario fare cose diverse.

Debilitato, con incavatura alle
scapole e in zona bacino,
ferito, portato dal gatto

Bello in forma, senza
ferite apparenti. Va valutata
la possibilità di
ricongiungerlo alla madre.

Chiama lo
Sportello pipistrelli
per tentare il
ricongiungimento in
sicurezza

Immagini: CRAS WWF Valpredina – Sede Sportello pipistrelli

ADULTO
Tutto l’anno

