


Lo sapevi che all'Isola d'Elba
nel 2015

sono transitati oltre 20.000 animali 
al seguito dei legittimi proprietari?



 DOG BAR ENPA Stagione 2016

PREMESSA e CONTENUTO 
Per il terzo anno consecutivo ENPA Sez. Isola d'Elba promuove la campagna 
DOGBAR 2016, potenziando gli ottimi risultati  ottenuti nel 2014 e nel 2015, e 
contando sulla preziosa collaborazione di CONFESERCENTI e del portale 
www.infoelba.it

L'idea è trasformare l'Isola d'Elba in un luogo ANIMAL FRIENDLY, offrendo ai 
turisti accompagnati dal proprio amato 4zampe, punti di abbeveraggio lungo le 
vie delle cittadine elbane. Restituendo un'immagine più allineata ai modelli di 
accoglienza internazionali.

Quest'anno al KIT BASE composto da ciotola + cartello indicatore, si affianca 
la fornitura di sacchetti per la raccolta delle deiezioni - gentilmente forniti dalla 
FORMEVET alla sezione elbana ENPA sposandone l'idea -insieme a un 
importante cartello educativo da esporre in vetrina a fianco del Dogbar (realizzati 
con il sostegno di ELBA WEB DESIGN, ElbaMyLove, ElbaMyPets) 
Un invito ai turisti con 4zampe a garantire il decoro delle vie cittadine, 
prestando attenzione al proprio fedele compagno.  
Il cartello indicherà, qualora il turista non fosse provvisto del regolare sacchettino, 
che all'interno dell'esercizio commerciale lo troverà a disposizione per 
l'emergenza.
Un modo per sottolineare la necessità di un comportamento rispettoso da parte 
del turista e contestualmente assicurare, con l'ingresso nei negozi, la 
possibilità di far pubblicità (in via indiretta) anche alla propria attività e alla 
propria accoglienza pet friendly. 

VISIBILITA' sui principali media e socialmedia.
L'iniziativa avrà il vantaggio di promuovere l'Isola con una pubblicità positiva per 
esercenti,  albergatori e l'associazione.
Proseguirà, come già uso nelle edizioni precedenti, la divulgazione dei SELFIE 
dei vari esercizi aderenti sulla pagina ufficiale FB di Enpa Isola d'Elba e ora 
anche sul sito www.enpaelba.org, completamente rinnovato, della sezione 
elbana della protezione animali. L'elenco di tutti coloro che decideranno di 
aderire sarà pubblicato e aggiornato sul sito ufficiale.
Comunicati stampa saranno inviati anche ai media locali, sia cartacei che online. 

PARTENZA CAMPAGNA:
indicativamente dal 21 giugno 2016 sino al 30 Settembre,
Il costo d'iscrizione è di 10 euro, comprensiva di ciotola + cartello DOGBAR + 
Cartello educativo + kit sacchetti deiezioni.

La cifra raccolta sarà impiegata per l'acquisto dei farmaci pre e post operatori  
da destinare alla campagna di sterilizzazione ELBAforCATS 2a Edizione. 
Ricordiamo che i fondi raccolti nel 2015 hanno FINANZIATO una parte della 
campagna di sterilizzazione ELBAforCATS, conclusasi con successo e che 
invitiamo a conoscere consultando il nostro sito www.enpaelba.org. 





Scheda adesione DOGBAR ENPA 2016
Il sottoscritto………………………………………………………………………………..
titolare dell'esercizio commerciale 
denominato………………………………………………………………………………… 
sito in Via ………………………………………………………………………………….. 
tel……………………………………cell……………………………………………… ….
mail: ………………………………………………………………………………………...

ADERISCE
all'iniziativa DOG BAR ENPA che coprirà indicativamente il periodo 
dal 21 giugno al 30 Settembre 2016
Sarà premura dell'esercizio riempire la ciotola di acqua fresca ogni volta che 
occorra e di ritirarla all'interno dei locali negli orari di chiusura, onde evitarne il 
furto. Contestualmente verrà consegnato un kit sacchetti per raccolta deiezioni 
e un CARTELLO educativo, che andrà posizionato in vista, meglio in vetrina.

Iscrizione/donazione: 10 Euro (inviare ricevuta di versamento)

Modalità di versamento:
- Bonifico bancario - Banca dell'Elba Filiale di M. di Campo, Via Roma 58
IBAN: IT91 V070 4870 6500 0000 0020 710 - BIC/SWIFT: ICRAITRRT40
Causale: CAMPAGNA Fondi DOGBAR

In alternativa con medesima causale:
C/c postale: n. 59237487 intestato a Enpa Onlus Sez. Is. d'Elba
Paypal: isoladelba@enpa.org (nella sezione “invia denaro” cliccare su
familiari/amici)
* si ricorda che la distinta del bonifico vale come ricevuta per la detrazione fiscali prevista per le donazioni.

Oppure erogazione alla consegna con rilascio ricevuta

Le quote raccolte saranno destinate all'acquisto dei farmaci pre e post 
operatori della campagna di sterilizzazione ELBAforCATS 2a edizione. 
Ricordiamo che la cifra raccolta nel 2015 ha contribuito al successo della 
Campagna ELBAforCATS di cui c'è ampia rendicontazione sul sito 
www.enpaelba.org

Consegna KIT (a versamento effettuato o invio di distinta in pdf):
La distribuzione dei kit cartello+ciotola avverrà a ridosso delle date di partenza 
della campagna (fine giugno 2016). Organizzazione, giorno e orario verranno 
concordati preventivamente poco prima della data di avvio.

Per info: 334 3190151
mail isoladelba@enpa.org





E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, Sezione Isola d'Elba
Via della Sugherella 71 Borandasco, 57034  Campo Nell'Elba (LI) email: isoladelba@enpa.org  

COMUNICATO STAMPA n.1

AI BLOCCHI DI PARTENZA il DOG BAR ENPA 2016
Giugno/settembre 2016 

M. di Campo, Giugno 2016 - Continua anche nel 2016 la collaborazione di ENPA Isola 
d'Elba con la locale CONFESERCENTI  e con il portale InfoElba.it per la promozione 
della campagna DOGBAR ENPA. Da 2 anni l'iniziativa viene proposta con successo agli 
esercenti dell'Isola che ne hanno apprezzato il messaggio. 

L'idea, come sempre, è quella di trasformare l'Isola d'Elba in una meta di vacanze 
attenta al turista che viaggia in compagnia del proprio animale. Vale ricordare che 
sull'Isola solo nel 2015 sono sbarcati più di 20.000 animali al seguito di proprietari. Una 
cifra che da sola indica la 'dimensione' di un mercato di grande interesse per il comparto 
turistico.  

Il posizionamento dei punti di abbeveraggio - contraddistinti da un cartello e da una 
ciotola piena d'acqua, costituirà il filo di Arianna del turismo a 4zampe all'Isola d'Elba. Il 
cartello DOGBAR riporterà un QR Code che consente con lo Smartphone e il Tablet di 
collegarsi alla landing page di Infoelba.it/pets che riporta informazioni utili per la 
gestione degli ospiti a 4zampe in vacanza.

QUEST'ANNO si aggiunge una seconda e significativa NOVITA' . 
Al kit tradizionale  se ne affianca un altro da esporre in bella vista in vetrina: 
un CARTELLO EDUCATIVO corredato da sacchetti raccogli deiezioni, distribuiti da 
ENPA Elba grazie al sostegno dell'azienda FORMEVET, da sempre a fianco di iniziative 
pro-animali! 
Ogni singolo esercente esporrà il cartello sulla propria vetrina e avrà all'interno del 
proprio negozio/attività i sacchetti raccogli deiezioni che potrà fornire a quei proprietari 
che ne dovessero essere rimasti sprovvisti, dimostrando che essere PET FRIENDLY 
significa CHIEDERE RISPETTO per il decoro cittadino. 
Sostengono l'iniziativa ELBAWEBDESIGN, ElbaMyLove ed ElbaMyPets!

VISIBILITA' e DIFFUSIONE
Come per le edizioni precedenti, l'iniziativa avrà visibilità sulla pagina FB Enpa Isola 
d'Elba (che conta 4500 follower) con la campagna selfie, lancio sul sito nazionale ENPA, 
su Twitter, sul sito www.enpaelba.org e periodicamente sui media locali.

I fondi raccolti con l'iniziativa DOGBAR ENPA saranno destinati all'acquisto dei farmaci 
- antibiotici a lungo rilascio, antidolorifici, test ematici, spray antibatterici - da impiegare 
nella seconda campagna di sterilizzazione ELBAforCATS, dopo il successo della 
prima edizione i cui risultati sono ampiamente documentati sul sito www.enpaelba.org.

Per maggiori info e dettagli adesione visita il sito www.enpaelba.org, oppure invia  mail a 
isoladelba@enpa.org, cell. 3343190151




