
INTRODUZIONE 
I conigli scelgono solitamente uno o pochi posti (di solito angoli) in cui depositare feci ed urine. 
Per abituare il vostro coniglio ad urinare nella lettiera spesso è sufficiente metterne una nel o nei 
luoghi in cui è solito depositare le urine. Per le feci è importante fornire al coniglio un luogo che 
non venga invaso da altre persone, un luogo tranquillo. Di seguito troverete dei suggerimenti per 
abituare il vostro coniglio a sporcare nella lettiera. Il testo è organizzato in modo che ad ogni 
domanda segua la risposta adeguata, così da renderne più semplice la consultazione. 

L’età è importante? 
I conigli adulti sono più facilmente abituabili dei giovani, soprattutto dei cuccioli. 

Fa differenza se il coniglio è sterilizzato oppure no? 
Decisamente sì. Spesso questo è il fattore più importante. Quando i conigli raggiungono i 4-6 
mesi di vita i loro ormoni sessuali si attivano e di solito cominciano a marcare il territorio. 
Sterilizzandoli il comportamento di marcatura scompare per i maschi dopo un paio di mesi e per 
le femmine dopo circa quattro mesi. Molti conigli prendono l’abitudine, se non sterilizzati, di 
marcare i proprietari, il divano, le poltrone, insomma i luoghi, gli oggetti e addirittura le persone 
di cui intendono rivendicare il possesso. 

Che tipo di lettiera dovrei utilizzare? 
Dipende da molti fattori, primo fra tutti cosa avete a disposizione.

Tenete presenti questi elementi quando scegliete la lettiera per il vostro coniglio:

¬ La maggior parte dei conigli passa molto tempo nella lettiera.

¬ I conigli sono soliti ingerire piccole quantità di lettiera

¬ L’urina dei conigli ha un odore molto forte.


Potete utlizzare lettiera organica, fatta di “estrusi”, ossia piccoli cilindri, di erba medica o altre

piante (si trova facolmente in commercio come alimento) oppure del fieno, dovete però tenere

presente che andra’ cambiata ogni giorno per evitare che fermenti ed il coniglio, ingerendola, si

procuri un’infezione intestinale. Inoltre non dovrebbero essere messe in gran quantità nella

cassetta igienica poichè l’ingestione di eccessive quantità di questo materiale può causare

problemi al coniglio. La carta da cucina (tipo Scottex) è un’ottima alternativa: si pulisce

facilmente, anche se ingerita dal coniglio non arreca alcun danno ed assorbe molto bene. In

commercio, cercando un po’, si possono trovare delle lettiere fatte di carta riciclata che sono

ottime: non pericolose se ingerite, assorbono molto bene sia l’umidità che gli odori e si puliscono

facilmente. Non utilizzate mai lettiere di truciolato di pino o di cedro: emettono gas che causano

lesioni epatiche (ossia al fegato) al vostro coniglio se inalati! Le classiche lettiere per gatti sono

state associate ad avvelenamento da zinco nei conigli, quelle agglomeranti hanno la pessima

abitudina di agglomerare nell stomaco o nelle vie respiratorie del coniglio, causandogli seri

problemi e molti deodoranti utilizzati per quelle profumate sono tossici per i conigli, quindi

evitatele accuratamente.


I conigli non si confondono se utilizzo gli “estrusi”, ossia il loro cibo, come lettiera? 
Un coniglio giovane potrebbe prendere l’abitudine di utilizzare sia la lettiera che la mangiatoia 
per alimentarsi e per evacuare. Comunque se ogni volta che sporca la mangiatoia si spostano le 
deiezioni nella cassetta igienica e si pulisce molto bene la mangiatoia prima di riempirla di 
nuovo col cibo il coniglio imparerà presto a distinguere i due oggetti. In generale i conigli 



mangiano il cibo della lettiera quasi soltanto quando è pulito: una volta sporco perde d’interesse! 
Infine alcuni conigli hanno l’abitudine di urinare o defecare nella mangiatoia dopo che hanno 
finito di mangiare: questo è un segnale ben preciso con cui indicano la proprietà della mangiatoia 
stessa. 

Come pulire e gestire la cassetta igienica? 
Pulite la cassetta spesso, per incoraggiare il vostro coniglio ad utilizzarla. Usate aceto di vino 
bianco oppure lisoformio per pulire tutte le deiezioni, anche quelle lasciate fuori dalla cassetta. 
Se il vostro coniglio ha sporcato su stoffa oppure le urine si sono già asciugate potete utilizzare, 
dopo la pulizia, uno di quegli spray che scompongono e rimuovono gli odori (tipo Febreeze). 

Quali tipi di gabbie funzionano meglio? 
Ulitizzate una gabbia larga abbastanza per contenere una piccola lettiera, il cibo, l’acqua, i suoi 
giochi e che lasci ancora abbastanza spazio per permettere al coniglio di stiracchiarsi e muoversi 
un po’. Mettere la cassetta igienica nell’angolo della gabbia che preferisce il vostro coniglio per 
evacuare. In questo modo tutto il periodo in cui è chiuso in gabbia viene sfruttato per insegnargli 
a sporcare nella cassetta! 

E se la mia gabbia è sollevata da terra oppure ha una porta d’ingresso è in alto ed il mio 
coniglio non riesce ad entrare o uscire da solo? 
Nel primo caso costruite una scaletta o una rampa, oppure impilate delle scatole in modo che 
facciano da scala. Nel secondo caso mettete una scatola o un rialzo subito sotto l’apertura, una 
passerella che porti fino al bordo (in modo che non abbia problemi con le maglie della gabbia) ed 
una rampa o una scala che porti giù dal tetto della gabbia. 

E se la mia gabbia è troppo piccola per una cassetta igienica o non uso alcuna gabbia? 
Se la gabbia è troppo piccola per la lettiera potrebbe esserlo anche per il coniglio! Oppure, se

avete un coniglio nano e non trovate una lettiera piccola potete sostituirla con una pirofila di

Pyrex (quelle da forno!). Non si consiglia l’utilizzo di gabbie con fondo a rete e cassetto per le

deiezioni: possono causare seri danni alle zampe del vostro coniglio!

Se invece non avete una gabbia mettete la cassetta nel posto in cui il vostro coniglio preferisce

sporcare.


Il territorio è importante? 
Tutti i conigli sono soliti lasciare delle feci nella gabbia per marcarla come propria, 
indipendentemente dal fatto che siano abituati ad utilizzare la cassetta igienica. E’ importante per 
il coniglio poter identificare la gabbia come territorio proprio, in modo da avere una zona 
familiare dove rifugiarsi in ogni momento. Per aiutare il vostro coniglio ad identificare la gabbia 
come propria non obbligatelo mai ad uscire o entrare in essa, semmai tentatelo con del cibo 
oppure. Per farlo irentrare nella gabbia, mettetevi dietro di lui e spingetelo ad entrare facendo un 
po’ di rumore. Ad esempio potete battere le mani e dire “è ora di andare a cuccia” dirigendolo 
verso la sua gabbia a continuando finchè non sarà entrato. Non fate cambiamenti nella gabbia 
che lui non apprezzerebbe e non fategli cose che non gli piacciono mentre è nella gabbia. 
Quando dovete portarlo dal veterinario utilizzate un trasportino di quelli in commercio per i gatti 
e non la sua gabbia. Se il vostro coniglio si trova già in braccio a voi per altri motivi potete 
portarlo fino all’ingresso della gabbia e posarvelo davanti, ma non dovete metterlo direttamente 
dentro. Non riempite la ciotola del cibo e non pulite la gabbia mentre lui è dentro, aspettate che 
sia uscito e poi “invadete” la sua zona. La stessa cosa si può fare se il vostro coniglio vive libero 



in casa: basterà segnare la zona che ritiene “suo territorio” con un tappetino, una stuoia o 
qualcosa di simile e non oltrepassarla finchè non ne sarà uscito. 

Il coniglio può avere uno spazio per correre e giocare libero? 
Anche se intendete lasciare al vostro coniglio libero accesso a tutta la casa iniziate sempre con un 
piccolo spazio: una gabbia ed un piccolo recinto in cui correre.. Quando il vostro coniglio si sarà 
abituato a questo spazio ed avrà imparato ad utilizzare la cassetta aumentate gradualmente lo 
spazio a disposizione. La gradualità è fondamentale perchè se lasciate al coniglio uno spazio 
troppo grande tutto assieme dimenticherà dove si trova la cassetta e si sentirà più insicuro: così 
perderà le sue buone abitudini e comincerà a sporcare in giro. 

Qual’è il modo migliore per abituare il coniglio alla cassetta? 
Cominciate con una cassetta nella gabbia ed una o più cassette nello spazio per correre. Se il 
coniglio urina in un angolo della gabbia in cui non si trova la cassetta spostatecela. Una volta che 
ha imparato ad usare la cassetta nella gabbia fatela uscire nello spazio per correre. Osservatelo 
andare in giro per il suo spazio ed appena lo vedete alzare la coda nell’atteggiamento tipico che 
precede l’evacuazione gridate “no” in modo secco e breve, poi prendetelo gentilmente e portatelo 
ad una delle cassette che avrete messo nel suo spazio. Potete mettere del cibo nella cassetta per 
rendergli il soggiorno in essa più desiderabile. Non siate mai bruschi mentre lo prendete e lo 
mettete nella cassetta, altrimenti potrebbe percepire la cassetta come una punizione. Quando 
utilizza la sua cassetta premiatelo e coccolatelo. Quando avrà imparato nella sua stanza potrete 
aumentare il suo spazio, ma non abbiate troppa fretta e, se il territorio in cui si può muovere 
diventa molto grande o include un secondo piano allora sarà bene aggiungere una seconda 
lettiera in un'altra stanza o nel secondo piano. Ricordate che, non appena il vostro coniglio 
comincia ad abituarsi bene alle lettiere e ne usa meno di quelle a disposizione potete rimuovere 
quelle che usa di meno. La cosa più importante per un coniglio è la routine quotidiana, questa gli 
da sicurezza ed è bene variarla il meno possibile. 

Quante lettiere devo usare? 
All’inizio più ne utilizzate e meglio è, soprattutto se il vostro coniglio è un po’ restio ad 
apprenderne l’uso. Quando le sue abitudini migliorano allora potete ridurle. 

Come risolvo il vizio di calciare la lettiera fuori dalla cassetta? 
Alcuni conigli adorano calciare i granellini di lettiera fuori dalla loro cassetta. A volte dipende 
dal tipo di lettiera usata: provate a cambiare tipo. Altrimenti un altro sistema per evitare che i 
grani si spandano ovunque è quello di utilizzare una cassetta igienica coperta, di quelle con la 
porticina per entrare. 

Come risolvo il problema dell’urinazione sopra al bordo della cassetta? 
L’abitudine di urinare oltre il bordo della cassetta deriva dal fatto che i conigli tendono ad 
indietreggiare parecchio, una volta entrati nella cassetta, prima di urinare. Il problema si può 
risolvere facilmente con la cassetta coperta o trovando una cassetta con dei bordi molto alti (ma 
non troppo da causargli problemi ad entrarvi) oppure il “copri schizzi”: un bordo di plastica che 
si trova comunemente in commercio e che si applica al bordo della cassetta per evitare proprio 
questo tipo di problema. 



Cosa faccio se il mio coniglio insiste a voler usare un punto particolare per sporcare? 
Il compromesso è l’unica soluzione in questo caso: mettete una cassetta in quel punto. 

Quali sono gli errori che si commettono più di frequente nell’insegnare ad un coniglio il 
corretto uso della cassetta? 
Lasciar uscire il coniglio dalla gabbia senza osservarlo attentamente. Più volte il coniglio urinerà

fuori dalla sua cassetta e più lentamente imparerà ad utilizzarla.

Correre troppo. Non dovete essere troppo frettolosi nell’allargare il suo spazio, dategli il tempo

d’imparare la cosa più semplice prima di pretenderne da lui una più difficile!


Cosa devo fare se il mio coniglio perde goccine di urina ovunque nella gabbia invece di 
usare la sua cassetta? 
La perdita di gocce di urina è solitamente indice di infezione vescicale. Portate il vostro coniglio 
da un veterinario che lo curerà: il fenomeno dovrebbe scomparire entro pochi giorni. Se le gocce 
sono un po’ più di “piccole gocce” oppure se il fenomeno non scompare anche curandolo 
considerate qualsiasi fattore che possa rendere insicuro il vostro coniglio: un nuovo animale 
domestico, ospiti in casa, modificazioni nella posizione delle cassette, insomma qualsiasi 
cambiamento della routine quotidiana. Ciascuna di queste cause può stimolare nel vostro 
coniglio un intenso ccomportamento di marcatura della gabbia, nel tentativo di riappropriarsi di 
ciò che ritiene in qualche modo “violato”. 

Perchè il mio coniglio urina o defeca proprio vicino alla cassetta? 
Se il vostro coniglio in precedenza usava correttamente la lettiera ed il comportamento è 
comparso in seguito le tre cause più frequenti sono: 

1. Infezioni del tratto urinario; sabbia o calcoli nella vescica; problemi renali. Queste 
malattie dovrebbero essere curate da un veterinario competente. 

2. Problemi di comportamento. Una volta escluse le cause fisiche, i problemi correlati al 
comportamento seguono lo stesso percorso di quelli scatenanti il comportamento di 
marcatura della gabbia. Altre volte la causa scatenante può essere stata uno spavento 
subito durante l’uso della cassetta (il clacson di un’auto molto vicina, un grido). In questo 
caso la cosa importante non è tanto lo spavento iniziale ma l’abitudine che si va 
formando da esso, quindi è molto importante non sottovalutare le perdite occasionali di 
abitudine (un paio di volte ha urinato fuori, sarà un caso…). Solitamente l’abitudine 
sbagliata impiega non più di tre giorni per formarsi. Se notate queste “perdite di 
abitudine” ricominciate a trattare il vostro coniglio come se non avesse ancora imparato 
ad usare la cassetta, in poche parole tenetelo di nuovo in gabbia finchè non utilizza 
correttamente la cassetta che vi è stata messa, poi fatelo uscire in un luogo ristretto sotto 
il vostro controllo e premiatelo quando usa correttamente la cassetta. Gridate invece “no” 
se mostra di voler urinare nel posto sbagliato, poi prendetelo gentilmente e mettetelo 
nella cassetta, lasciando che vi urini e poi premiatelo non appena avrà finito. A volte, se 
preso in tempo, può essere sufficiente aggiungere una cassetta nella stanza: la novità la 
renderà attraente e questo potrebbe rompere la cattiva abitudine che il coniglio sta per 
prendere. E’ importante capire che la rieducazione richiede tempo: se un coniglio ha 
sempre utilizzato correttamente le cassette per tre anni ma sono tre giorni che iruna fuori 
ci vorranno almeno tre settimane per rieducarlo! 

3. Problemi di territorio. Se un nuovo conigli è entrato in casa da poco il vostro coniglio 
potrebbe urinare vicino alla cassettap er marcare il territorio: in questo caso 
probabilmente lo farà non appena l’altro coniglio si avvicina a quello che lui ritiene il suo 
territorio. In questo caso dopo che i due animali si sono abituati l’uno all’altro l’abitudine 
scompare. 


