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"Cafè" per cani e gatti 
 

Nella Città di New York (NYC) sono stati aperti locali al chiuso (comunemente chiamati "cafè" 
per cani o gatti) che offrono spazi in cui persone e animali possono interagire, ma il termine 
"cafè" può creare confusione! I "cafè" con la presenza di cani o gatti non preparano né servono 
cibi o bevande per il consumo umano. Ecco come operano queste attività:  
 
Spazio fisico e tipo di locale 
Se un esercizio che consente la presenza di animali domestici si trova vicino a un ristorante o ad 
altri centri di distribuzione di prodotti alimentari: 

• I due locali devono essere completamente separati da una o più pareti (dal soffitto al 
pavimento). 

• Ogni locale deve avere il proprio ingresso dalla strada e un indirizzo separato. 
• Non sono ammesse entrate o altri modi di passare direttamente dall’esercizio che 

consente la presenza di animali domestici al ristorante o ad altri centri di distribuzione di 
prodotti alimentari senza prima uscire all’esterno. 

 
Personale  
Il personale dell’esercizio che consente la presenza di animali domestici non deve avere alcuna 
responsabilità lavorativa che comporti l’ingresso in centri di distribuzione di prodotti alimentari.  
 
Cibi o bevande  
Qualsiasi cibo o bevanda consumato da esseri umani presso l’esercizio che consente la presenza 
di animali domestici può essere portato nel locale esclusivamente dal cliente. Cibi o bevande 
destinati al consumo umano non possono essere offerti, venduti o serviti direttamente 
nell’esercizio che consente la presenza di animali domestici. 
 
Animali e aree interne o esterne destinate al consumo di alimenti 
La presenza di animali vivi, ad eccezione degli animali che forniscono assistenza, è vietata in 
tutte le aree interne e nella maggior parte delle aree esterne di ristoranti e di altri centri di 
distribuzione di prodotti alimentari. Gli operatori di ristoranti e di altri centri di distribuzione di 
prodotti alimentari possono consentire la presenza di cani che non siano cani guida in aree 
esterne destinate al consumo di alimenti, purché osservino il regolamento delle "aree esterne 
destinate al consumo di alimenti in compagnia di cani" e rispettino l’obbligo di esporre il relativo 
cartello. Per reperire il cartello obbligatorio per i ristoranti e gli altri centri di distribuzione di 
prodotti alimentari, visita il sito nyc.gov/health e cerca "Rules for Outdoor Dining With Dogs" 
(Norme per le aree esterne destinate al consumo di alimenti in compagnia di cani).  
 
Per maggiori informazioni sulle aree destinate al consumo di alimenti in compagnia di cani, 
visita il sito nyc.gov/health e cerca "Dining With Dogs in Restaurants" (Consumare alimenti al 
ristorante in compagnia di cani). 
 
Domande?  
Prima di aprire un esercizio che consenta la presenza di animali domestici e in cui si preveda il 
consumo di cibi o bevande da parte dei clienti, contatta l’Ufficio per la sicurezza alimentare 
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(Office of Food Safety) del Dipartimento di salute e igiene mentale della Città di New York (NYC 
Department of Health and Mental Hygiene) (Dipartimento della salute), al numero 212-676-
1600 per verificare che il locale non rientri nella definizione di ristorante o di altro centro di 
distribuzione di prodotti alimentari in cui la presenza di animali domestici è vietata. 
 
A seconda del tipo di locale, potrebbe essere necessario verificare, i requisiti dei negozi per 
animali domestici o di altri negozi collegati agli animali. Per maggiori informazioni, contatta 
l’Ufficio di sanità pubblica veterinaria del Dipartimento della salute (Health Department’s Office 
of Veterinary Public Health Services) al numero 646-364-1765, chiama il 311 o visita il sito 
nyc.gov/nycbusiness. 
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