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PROMEMORIA PER IL RICC-ISTA 

1. Quando i Centri di Cura ricevono una chiamata per un Riccio ferito, in genere forniscono già le 

informazioni necessarie al trasporto in modo che la persona che ha trovato il Riccio può già 

prepararlo al viaggio.  

2. Romina Perucchini (Centro di Cura Quartino) scrive sulla chat dove bisogna recuperare il Riccio 

(indirizzo, recapito della persona che lo ha trovato, altre informazioni utili al volontario) e dove 

bisogna trasportalo (Centro di Cura di Quartino o di Maggia).  

3. I volontari disponibili si annunciano e in seguito viene organizzato il trasporto  

4. Quando è stato deciso chi si occuperà del trasporto, il volontario incaricato prende contatto con 

la persona che ha trovato il Riccio e si accorda direttamente per il recupero  

5. Quando recuperate il Riccio, compilate il formulario (lo riceverete in allegato, stampatene qualche 

copia e conservatele nel Kit del Riccista!) insieme alla persona che lo ha trovato. Quando 

consegnate il Riccio al Centro di Cura, consegnate anche il formulario. Ci occuperemo di registrare 

tutti le preziose informazioni nella banca dati.   

6. Il Ricci che vengono consegnati al Centro di Cura di Quartino possono essere lasciati nel cassone 

presente all’esterno dell’abitazione di Romina. All’interno sono presenti delle scatole in cui potete 

trasferire il Riccio (solo nel caso in cui ne utilizzate una di plastica e volete recuperarla subito, 

altrimenti depositate direttamente la scatola di cartone all’interno del cassone). Avvisate Romina 

appena depositate il Riccio! 

     
7. Per i Ricci da consegnare al Centro di Cura di Maggia, accordarsi direttamente con Alex o Elsa per 

la consegna.  

 

Come trasportare i Ricci? 

Se al vostro arrivo il Riccio non è ancora stato preparato al viaggio, dovrete prepararlo voi.  

Vi consigliamo di tenere in macchina il “kit del Ricc-ista”, così composto: 

- Scatola con coperchio bucherellato (in cartone, di plastica vedi foto oppure un trasportino per 

roditori vedi foto). È importante che il Riccio possa stare al buio, quindi non scatole trasparenti o 

eventualmente coprire con un asciugamano.  

      
- Fogli di giornale da mettere sul fondo della scatola 

- Carta da cucina o stracci per consentire al Riccio di nascondersi un po’  

- Guanti da giardiniere 

- Bouillotte oppure bottiglieta di pet in cui mettere acqua tiepida/calda 

- Scotch di carta per chiudere bene la scatola e/o per fissare la bouillotte/bottiglia di pet in un 

angolo della scatola 

- Formulario e penna  
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COSE IMPORTANTI DA RICORDARE: 

- Se il Riccio è gia pronto per il viaggio, non aprire la scatola! Meno vengono manipolati, meglio 

stanno        

- Se dovete manipolare il Riccio per metterlo nella vostra scatola, usate SEMPRE un paio di guanti  

- Se il Riccio è un cucciolo oppure è freddo, fissate bene con lo scotch di carta in un angolo della 

scatola una buoillotte tiepida o una bottiglietta di pet riempita con acqua tiepida, ricoprendola con 

uno straccio o della carta 

ATTENZIONE 1) accertatevi sempre che sia ben fissata in modo da essere sicuri che non schiacci 

il Riccio mentre viaggiate!! 

ATTENZIONE 2) in particolare se usate la bottiglietta di pet, impacchettatela sempre bene con 

uno straccio o con della carta per evitare che il Riccio si ustioni!!  

COSE DA NON FARE MAI: 

- MAI mettere paglia, fieno, foglie, terra nella scatola! Usare esclusivamente fogli di giornale e carta 

da cucina/stracci.  

 qualsiasi materiale messo nella scatola potrebbe attaccarsi ad eventuali ferite e peggiorare 

ulteriormente la situazione. Anche se il Riccio non vi sembra ferito usate solo fogli di giornale, 

carta e stracci. 

- MAI dare da bere o da mangiare al Riccio, la priorità è portarlo al Centro di Cura. Li persone con 

esperienza sapranno occuparsene al meglio! 

CONTATTI  

Centro di Cura – Maggia  
 
Elsa e Alex Andina 
In Campii 13 
6673 Maggia 
091 753 29 22 
079 423 74 60 
alex.andina@bluewin.ch 
 
 
 

 

 Centro di cura Maggia  

 

 Centro di cura Maggia  

 

Centro di Cura – Quartino 
 
Romina Perucchini 
via Nucleo la strecia 17 
6572 Quartino 
079 240 30 28 
lagunamose@bluewin.ch 

 
 

 
 

Centro di cura Quartino 

 

Centro di cura Quartino

 

Responsabile Riccio–Express 
Nicole Santi 
Via alla chiesa 4 
6515 Gudo 
079 657 39 71 

nicole.santi@maddalenaeassociati.ch 
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