
COMPANION ANIMAL FOR LIFE



ALMO NATURE // FONDAZIONE CAPELLINO
nasce ufficialmente il duale
Grazie all’esito positivo dato il 10 giugno scorso dall’Agenzia delle Entrate all’interpello 
posto dalla Fondazione Capellino, da venerdì 28 giugno Almo Nature SpA e tutte le sue 
controllate estere diventano di proprietà della Fondazione Capellino, ente commerciale 
senza scopo di lucro avente come finalità:

a. la difesa dei cani e dei gatti, attraverso il progetto denominato Companion Animal for 
Life, direttamente finanziato da Almo Nature ma guidato dalla Fondazione;

b. la tutela della biodiversità attraverso i due progetti cardine della Fondazione: 
Farmers&Predators e Regenerating Villa Fortuna.

Da oggi siamo l’unica marca di proprietà degli animali, di coloro che li amano e di 
chiunque condivida le nostre finalità: un fattore distintivo inestimabile sia per noi stessi 
sia per quelle associazioni e rifugi che, sostenendo i progetti, diventeranno un punto di 
riferimento per tutti gli umani e i loro compagni a quattro zampe.



COMPANION ANIMAL FOR LIFE
il progetto completo e le sue finalità
L’obiettivo

Dare una casa ad ogni cane e ogni gatto, trasformando contemporaneamente i rifugi in siti 
temporanei di transito per animali in attesa di adozione senza più gabbie. Il progetto europeo 
Companion Animal For Life (CAFL) vuole raggiungere il suo obiettivo attraverso una serie di 
azioni sinergiche l’una all’altra:

a. collegare ogni cane ed ogni gatto alla precisa responsabilità di un umano fin dai primi giorni 
di vita e regolamentare, qualora fosse necessario, il passaggio di proprietà in maniera 
rigorosa e precisa creando una unica anagrafe europea di facile registrazione e consultazione 
per mettere un freno ai facili abbandoni;

b. creare un Albo Europeo ufficiale degli allevatori di cani e gatti e relativo codice deontologico 
riuscendo così a mettere fuori legge gli allevamenti abusivi;

c. promuovere l’adozione di cani e gatti incoraggiando scelte responsabili da parte dei futuri 
compagni umani;

d. raggiunti gli obiettivi di cui sopra, attuare interventi mirati sul randagismo attraverso campagne 
di sterilizzazione La conseguenza sarà che i canili e i gattili perderanno la funzione che hanno 
oggi trasformandosi in luoghi di breve permanenza per i nostri compagni meno fortunati.



RIFUGI, ADOTTANTI, PIATTAFORMA, NEGOZI
la catena del valore del progetto CAFL
Il rifugio dovrà iscriversi alla piattaforma attraverso il sito www.CompanionAnimalForLife.org e 
seguire la procedura di registrazione. La procedura è da farsi solo per chi si iscrive per la prima 
volta al nuovo portale. Per i rifugi / associazioni iscritte alla precedente piattaforma la migrazione 
avverrà in automatico.

Chi adotta un gatto o un cane presso uno dei rifugi partner del progetto Companion Animal For Life 
riceve un mese di pappa Almo Nature gratis per il suo nuovo Compagno Animale e contribuisce a 
donare un mese gratis ad uno degli animali meno fortunati che rimangono al rifugio.

Recandosi presso uno dei rifugi che aderiscono al progetto Companion Animal For Life, oppure 
visitando il portale www.CompanionAnimalForLife.org, chi intende adottare un cane o gatto può 
trovare centinaia di animali che aspettano una nuova famiglia.

Una volta che l’adozione sarà andata a buon fine, svolte tutte le normali pratiche, l’adottante 
riceverà dal rifugio un kit di benvenuto composto da 6 lattine di alimenti umidi Almo Nature 
così composto:

• 6 lattine umido naturale HFC da 70 grammi per il gatto;
• 6 lattine umido naturale HFC da 95 grammi per il cane.

Il rifugio inviterà l’adottante a registrarsi sul sito www.CompanionAnimalForLife.org, in modo 
che l’adottante potrà richiedere un voucher per ritirare 1 mese di alimenti Almo Nature gratis 
presso il negozio Companion Animal a lui più vicino che aderisce all’iniziativa. Il suo gesto 
responsabile farà sì che anche uno dei cani o dei gatti rimasti in rifugio ricevano in dono 1 mese 
di alimentazione direttamente da Almo Nature.

Il progetto Companion Animal For Life vuole dare una 
casa ad ogni cane e ogni gatto, trasformando 
contemporaneamente i rifugi in siti temporanei di 
transito per animali in attesa di adozione.

Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie una 
serie di azioni sinergiche l’una all’altra:

collegare ogni cane ed ogni gatto alla precisa 
responsabilità di un umano fin dai primi giorni di vita 
e regolamentare, qualora fosse necessario, il 
passaggio di proprietà in maniera rigorosa e precisa 
creando una unica anagrafe europea di facile 
registrazione e consultazione per mettere un freno 
ai facili abbandoni;

creare un Albo europeo u�ciale degli allevatori di 
cani e gatti e relativo codice deontologico riuscendo 
così a mettere fuori legge gli allevamenti abusivi;

promuovere l’adozione di cani e gatti incoraggiando 
scelte responsabili da parte dei futuri compagni 
umani;

raggiunti gli obiettivi di cui sopra, attuare interventi 
mirati sul randagismo attraverso campagne di 
sterilizzazione.

La conseguenza sarà che i canili e i gattili perderanno  
la funzione che hanno oggi trasformandosi in luoghi di 
breve permanenza per i nostri compagni meno 
fortunati. 

Adotta
un gatto o
un cane!

Progetto promosso da

Lo sapevi?

Gli alimenti per cani e gatti di     
Almo Nature sono pensati            
"dal loro punto di vista”.

La Fondazione Capellino, unica 
proprietaria dell’azienda, utilizza 

tutti i profitti per sviluppare progetti 
a favore dei cani, dei gatti e della 

natura.

CON ALMO NATURE, FAI DEL BENE          
AL TUO COMPAGNO ANIMALE,              

FAI DEL BENE ALLA NATURA.

Rendi un atto d'amore una scelta 
consapevole.

Scopri di più su tutti gli progetti in difesa degli 
animali e della natura, alimentati dalle vendite dei 

prodotti Almo Nature, su almonature.com



Il voucher riporta
un codice univoco, il nome 
dell’adottante e il nome del 

negozio Companion Animal presso 
il quale l’adottante ha scelto di 

utilizzarlo. L’adottante dovrà aver 
stampato il voucher in 2 copie, 

di cui una andrà consegnata 
al negoziante

COME FUNZIONA IL PROGETTO...
... in pratica

L’adottante
si registra sul sito

www.CompanionAnimalForLife.org

Per poter ricevere un voucher 
valido per un mese di

pappa gratis, durante la 
registrazione, l’adottante deve

inserire il certificato di adozione 
rilasciato dal rifugio.

Il negoziante del negozio 
Companion Animal consegnerà 

gratuitamente il kit corrispondente 
al tipo di animale adottato (la 

composizione del kit del mese 
di pappa sarà dettagliata sul 

voucher).



IL RIFUGIO COMPANION ANIMAL
la collaborazione con Almo Nature
Al rifugio Companion Animal, Almo Nature chiede di supportare il progetto attraverso un 
serie di azioni:

• seguire e comunicare le azioni, i progetti, le iniziative e le petizioni di Almo Nature e Fondazione;
• utilizzare/distribuire/collocare i materiali eventualmente dati a supporto (leaflet, striscioni, etc.);
• impegnarsi a documentare cosa è stato realizzato nel contesto del progetto Companion Animal 

For Life, avendo cura di taggare la pagina Almo Nature / Fondazione Capellino usando sempre 
#AlmoNature #CompanionAnimalForLife. Su instagram, utilizzando #almonatureofficial in modo 
da riprendere le comunicazioni, aumentandone la diffusione e favorendo nuove adozioni;

• inviare regolarmente le foto delle adozioni effettuate presso il vostro rifugio, con il cane / gatto 
adottato, l’adottante e il kit di benvenuto Almo Nature;

• dare la possibilità di accesso alla struttura al team Almo Nature per una visita;
• consegnare il kit di benvenuto all’adottante (vedere la pagina successiva per i dettagli).

This shelter is a partner of:

A project proudly
supported by:



IL WELCOME KIT PER IL GATTO...

Il progetto Companion Animal For Life vuole dare una 

casa ad ogni cane e ogni gatto, trasformando 

contemporaneamente i rifugi in siti temporanei di 

transito per animali in attesa di adozione.

Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie una 

serie di azioni sinergiche l’una all’altra:

collegare ogni cane ed ogni gatto alla precisa 

responsabilità di un umano fin dai primi giorni di vita 

e regolamentare, qualora fosse necessario, il 

passaggio di proprietà in maniera rigorosa e precisa 

creando una unica anagrafe europea di facile 

registrazione e consultazione per mettere un freno 

ai facili abbandoni;

creare un Albo europeo u�ciale degli allevatori di 

cani e gatti e relativo codice deontologico riuscendo 

così a mettere fuori legge gli allevamenti abusivi;

promuovere l’adozione di cani e gatti incoraggiando 

scelte responsabili da parte dei futuri compagni 

umani;

raggiunti gli obiettivi di cui sopra, attuare interventi 

mirati sul randagismo attraverso campagne di 

sterilizzazione.

La conseguenza sarà che i canili e i gattili perderanno  

la funzione che hanno oggi trasformandosi in luoghi di 

breve permanenza per i nostri compagni meno 

fortunati. 

Adotta

un gatto o

un cane!

Progetto promosso da

Lo sapevi?

Gli alimenti per cani e gatti di     

Almo Nature sono pensati           
 

"dal loro punto di vista”.

La Fondazione Capellino, unica 

proprietaria dell’azienda, utilizza 

tutti i profitti per sviluppare progetti 

a favore dei cani, dei gatti e della 

natura.

CON ALMO NATURE, FAI DEL BENE          

AL TUO COMPAGNO ANIMALE,             
 

FAI DEL BENE ALLA NATURA.

Rendi un atto d'amore una scelta 

consapevole.

Scopri di più su tutti gli progetti in difesa degli 

animali e della natura, alimentati dalle vendite dei 

prodotti Almo Nature, su almonature.com

Borsina in cotone
che contiene il kit

6 x lattine HFC 70g

Shopper in plastica 
riciclata dalle bottiglie 
pescate nell’oceano

Leaflet che spiega
il progetto
Companion Animal
For Life

...E PER IL CANE

Il progetto Companion Animal For Life vuole dare una 

casa ad ogni cane e ogni gatto, trasformando 

contemporaneamente i rifugi in siti temporanei di 

transito per animali in attesa di adozione.

Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie una 

serie di azioni sinergiche l’una all’altra:

collegare ogni cane ed ogni gatto alla precisa 

responsabilità di un umano fin dai primi giorni di vita 

e regolamentare, qualora fosse necessario, il 

passaggio di proprietà in maniera rigorosa e precisa 

creando una unica anagrafe europea di facile 

registrazione e consultazione per mettere un freno 

ai facili abbandoni;

creare un Albo europeo u�ciale degli allevatori di 

cani e gatti e relativo codice deontologico riuscendo 

così a mettere fuori legge gli allevamenti abusivi;

promuovere l’adozione di cani e gatti incoraggiando 

scelte responsabili da parte dei futuri compagni 

umani;

raggiunti gli obiettivi di cui sopra, attuare interventi 

mirati sul randagismo attraverso campagne di 

sterilizzazione.

La conseguenza sarà che i canili e i gattili perderanno  

la funzione che hanno oggi trasformandosi in luoghi di 

breve permanenza per i nostri compagni meno 

fortunati. 

Adotta

un gatto o

un cane!

Progetto promosso da

Lo sapevi?

Gli alimenti per cani e gatti di     

Almo Nature sono pensati           
 

"dal loro punto di vista”.

La Fondazione Capellino, unica 

proprietaria dell’azienda, utilizza 

tutti i profitti per sviluppare progetti 

a favore dei cani, dei gatti e della 

natura.

CON ALMO NATURE, FAI DEL BENE          

AL TUO COMPAGNO ANIMALE,             
 

FAI DEL BENE ALLA NATURA.

Rendi un atto d'amore una scelta 

consapevole.

Scopri di più su tutti gli progetti in difesa degli 

animali e della natura, alimentati dalle vendite dei 

prodotti Almo Nature, su almonature.com

Borsina in cotone
che contiene il kit

6 x lattine HFC 95g

Shopper in plastica 
riciclata dalle bottiglie 
pescate nell’oceano

Leaflet che spiega
il progetto
Companion Animal
For Life



IL RIFUGIO COMPANION ANIMAL
la rendicontazione per ricevere la donazione di cibo
Per rendicontare l’avvenuta adozione il rifugio dovrà caricare sul sito www.
companionanimalforlife.org: 

• la prova dell’avvenuta adozione allegando la scheda adottante,
• il nostro modello sulla politica sulla privacy firmato dall’adottante.

Il rifugio riceve trimestralmente la donazione di cibo Almo Nature in base al numero di adozioni 
effettuate, correttamente registrate e approvate attraverso il sito www.companionanimalforlife.org.

il listino solidale
I rifugi / associazioni che aderiscono al progetto Companion Animal For Life hanno la possibilità di 
acquistare i prodotti Almo Nature per il loro fabbisogno ad un prezzo agevolato attraverso un listino 
solidale dedicato.

This shelter is a partner of:

A project proudly
supported by:



i prossimi passi
• Entro fine luglio / inizio agosto sarà operativo il sito www.CompanionAnimalForLife.org, e 

vi si potrà accedere per la registrazione. La procedura è da farsi solo per chi si iscrive per la 
prima volta al nuovo portale. Per i rifugi / associazioni iscritte alla precedente piattaforma 
la migrazione alla nuova piattaforma avverrà in automatico;

• con l’inizio di settembre avverrà la spedizione dei kit di benvenuto ai rifugi/associazioni che 
hanno aderito al progetto.

contatti
Per eventuali chiarimenti scrivere una mail indirizzata a it.acaifl@almonature.com, 
specificando nel testo mail un cellulare a cui potete essere contattati.



COMPANION ANIMAL FOR LIFE


