
Alla maggior parte dei conigli non
piace essere raccolta e portata.  

I conigli sono più adatti agli
adulti che ai bambini.  

A questi animali piace restare con i piedi per terra, quindi
si sentono al loro agio sul pavimento.  Si può insegnare 
ai conigli a stare in braccio, ma è normale che al coniglio
piaccia stare vicino a te invece che stare in grembo

Con l’aumento della loro diffusione, i conigli subiscono lo
stesso destino degli altri animali di compagnia;

ogni anno, si pratica l’eu-
tanasia su molti conigli 

perché non ci sono umani
responsabili per impegnarsi del
benessere dei conigli.  Per il benessere fisico ed emozionale del

coniglio, si devono dare giocattoli di legno, di 
cartone, di vimini, o di carta, ed anche i giocattoli 
sui quali possono saltare, e che possono tirare.  I conigli
masticano per natura, e occorre assicurarsi che non si 
facciano male giocando.

La maggior parte dei veterinari non sono esperti in conigli, 
e potrebbe essere difficile trovarne uno specializzato.

I conigli possono vivere con 
i gatti domestici ed i cani 
ben educati. 

I conigli devono essere sterilizzati. 

Per gentile concessione di House Rabbit Society, www.rabbit.org e Hareline Graphics.  Le foto da Ken, Mark, e Mary Cotter.  House Rabbit Society é un'organizzazione senza scopo di lucro dai volontariati con due 
obbiettivi principali: salvare i conigli abbandonati e trovare case permanenti per loro, ed educare il pubblico ed aiutare agli organizzazioni umanitari, con le pubblicazioni di cura dei conigli, consultazioni telefoniche, 
e corsi se sono richiesti.  Per trovare il rappresentante più vicino, visita www.rabbit.org

Bisogna che i conigli vedano 
ai veterinari specializzati. 

Si deve adottare un coniglio 
da un centro di accoglienza,
invece di comprarli da un
negozio di animali. 

I conigli devono avere
un ambiente stimolante e gli
piace esplorare masticando.  

I conigli sono 
eccellenti animali 

da compagnia.  
I conigli sono intelligenti, affettuosi, 

e curiosi.  Le loro personalità variano
da coraggioso a timido, da tenero a 

turbolento, e tutte le sfumature 
comprese tra questi.

Chiedeteci se volete adottare un coniglio! 

Il miglior modo per educare un
coniglio è mettere la lettiera in
un angolo dello spazio in cui
vive il coniglio, e ricoprire la let-
tiera con fieno.  Quando lui va
regolarmente nella lettiera, si può
espandere l’area, dove il coniglio
può correre e dove ci sono uno o
due lettiere.

Un coniglio sterilizzato che vive 
all’interno può vivere una vita più

lunga dei conigli selvaggi o quelli che
vivono all’aperto.

I conigli 
possono vivere 

10 anni, o più. 

La sterilizzazione prolunga la vita del coniglio e previene 
o risolve molti problemi di comportamento, come    

sporcare la casa,                  masticare, scavare, 
e ne corregge l’aggres-

sività. Nelle femmine non
sterilizzate possono insorg-

ere neoplasie uterine dopo i
due anni di età.

Sapete voi che   ?

I conigli sono prede.  Anche le
aree più urbane hanno molti preda-

tori come i rapaci, i gatti, ed i cani.  I conigli 
domestici che vivano fuori sono soggetti alle 
pulci, le zecche, i parassiti, gli agenti atmosferici, 
e trascurati dai proprietari.  Tutto questo può 
accorciare la vita di un coniglio. 

I conigli non sono adatti a tutti.  La persona ideale per
un coniglio è una persona tenera e tranquilla che
desidera dedicargli il proprio tempo libero.  Le case con
molto rumore e le persone che vogliono portare il
coniglio sempre in braccio, resteranno deluse dell’indole
timida del coniglio.  L’esuberanza anche del bambino
più tenero può causare stress per il coniglio.  Anche, 
gli interessi dei bambini cambiano rapidamente; tuo
bambino di 11 anni avrà 21 anni quando il coniglio 
è ancora in vita.  Quando adottano un coniglio, 
le famiglie devono di assicurarsi che un adulto

sarà il responsabile principale e che s’im-
pegnerà del benessere del coniglio.   

Si può abituare 
i conigli a non 
sporcare la casa 
utilizzando la lettiera. 

I conigli 
devono 
vivere 
all’ interno. 

I conigli devono avere una
dieta con molta varietà. 
L’elemento principale della dieta di un coniglio deve
essere il fieno di buona qualità.  Ogni giorno si deve dare
al coniglio verdura ed acqua fresca.  I “pellets” commer-
ciali per conigli, anche delizie (come la frutta fresca) sola-
mente in quantità limitato.

I conigli sono animali socievoli 
che amano la compagnia: persone, 
gatti, cani, ed anche altri conigli 
sterilizzati.


