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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Integrazione al testo approvato dal Consiglio Nazionale ENPA il 19 giugno 2010

Premessa
Questo Regolamento contiene alcune semplici norme che devono essere rispettate da coloro
che intendono prestare la propria attività di volontariato presso l’Associazione ENPA, Sezione di
Arezzo.
L’Associazione, per poter perseguire i propri scopi, ha bisogno di attività collaterali alla
gestione del Canile, al fine di incrementare le risorse dell’Ente e di dare visibilità, in città, alla
Sezione; esistono già attività collaudate e, se il volontario intende promuovere nuove idee, deve
proporle anticipatamente al responsabile di Sezione, mentre, per quelle già consolidate, deve
adoperarsi affinché ne sia garantito il buon esito.
Chi intende fare volontariato deve quindi, prima di tutto, accettare questa premessa e
impegnarsi, secondo le proprie possibilità, ad operare con serietà e con una certa continuità, per il
raggiungimento degli scopi dell’Associazione stabiliti dallo Statuto e nel rispetto del presente
Regolamento.

Articolo 1
Le attività di volontariato presso il Canile sono le seguenti, da svolgere singolarmente o insieme ai
dipendenti o ad altri volontari, in accordo con i responsabili della struttura e nel rispetto delle
capacità e disponibilità del volontario:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

accompagnamento a passeggio di alcuni cani, individuati dal Medico Veterinario;
gestione dell’uscita dei cani dai box nelle apposite sgambature;
bagno, pulizia e foto degli ospiti;
riordino di alcuni locali del Rifugio;
pulizia dei cuccioli (cagnolini e gattini) secondo le indicazioni del personale di turno;
altri compiti richiesti da un responsabile dell’Associazione, sempre nel rispetto delle capacità
e della disponibilità del volontario.

Nell’espletamento dei compiti, tutti i Volontari devono usare alcuni accorgimenti per la tutela della
loro salute (ad esempio lavaggio accurato delle mani dopo avere toccato i cani, cambio degli abiti
usati al canile) e gli appositi “Dispositivi di Protezione Individuali” (DPI), come ad esempio calzature
antinfortunistiche e guanti monouso, evitando iniziative che possano mettere a rischio la propria
sicurezza. Inoltre devono esibire il tesserino di riconoscimento fornito dall’Ente.
I Volontari devono avere effettuato la vaccinazione antitetanica e tutti i relativi richiami necessari in
modo da avere una adeguata copertura in caso di morsi o ferite che possano essere sporche di
terra, quindi a rischio di tetano, e di astenersi da qualsiasi attività qualora presentino ferite
precedenti o situazioni che precludano un “normale” stato di salute e benessere.

Codice Fiscale: 80116050586 - Iban: IT 79 R 01030 14100 000063106921 Integrazione Regolamento Volontari Versione 2016

E.N.P.A.
Ente Nazionale Protezione Animali
Ente morale onlus
Sezione provinciale di Arezzo
Iscrizione Albo Volontariato N. 138 Arezzo
Canile municipale Via Ca’ del Lanino 28 Sede E.N.P.A. Via Ristoro d’ Arezzo, 35/37 -

Sito: www.enpa-arezzo.it
Email:info@enpa-arezzo.it
52100 Arezzo Telefono: 0575/357650
52100 Arezzo Telefono: 0575/24662

Per lo svolgimento di tutte le attività, sono obbligatorie calzature antinfortunistiche (di proprietà o
fornite dall’ENPA) e abbigliamento adeguato al contatto con i cani.
In caso di morso, ferita o incidente, è obbligatoria la segnalazione immediata ai Dipendenti e la
contestuale attuazione delle procedure di primo soccorso (ad esempio accurato lavaggio e
disinfezione della ferita), nonché una visita al Pronto Soccorso dell’Ospedale, se ritenuto
necessario.
Per le attività di cui al precedente punto (a), è obbligatorio nel periodo invernale che il Volontario in
passeggiata indossi l’apposito corpetto catarifrangente disponibile negli armadietti ed è obbligatorio
pulire quando i cani sporcano davanti agli ingressi di privati; si consiglia di munirsi di sacchetti per la
raccolta delle deiezioni e di guanti monouso da portare con sé ed utilizzare in caso di bisogno.
Per le altre attività di cui ai precedenti punti (b) (c) (d) (e) (f) è obbligatorio anche l’utilizzo di guanti
monouso ed è consigliato l’uso di occhiali, per difendere gli occhi da possibili lesioni o da schizzi.
All’arrivo in canile i Volontari dovranno accordarsi con il responsabile della struttura, o altra persona
appositamente delegata, sulle mansioni da svolgere e prendere attenta visione dell’apposito
protocollo, stilato dal veterinario responsabile della struttura d’accordo con il personale del canile,
per il corretto approccio agli animali ospitati nel rifugio e le eventuali limitazioni o divieti attuati nei
confronti di soggetti potenzialmente pericolosi.
Infine, tutti i Volontari dovrebbero garantire la propria presenza almeno una volta alla settimana,
comunicando precedentemente, se possibile, la propria disponibilità al responsabile della struttura,
in modo tale da poter organizzare il lavoro, specialmente in concomitanza dei periodi di permesso o
di ferie dei dipendenti.
Vista l’importanza che queste attività hanno per la visibilità e la sopravvivenza stessa della sezione
è comunque richiesta a tutti i Volontari la partecipazione almeno una volta ad anno ad attività
promozionali organizzate dalla locale sezione
Chi effettua volontariato per le attività promozionali di Sezione deve:
a) adoperarsi nel dare la propria disponibilità quando richiesto, ricordando che anche un
semplice mercatino obbliga il volontario a precisione e puntualità;
b) comunicare sempre al Tesoriere o ad un esponente del Consiglio Direttivo le eventuali
offerte raccolte, allegando, ove possibile e se previsto, la copia delle ricevute consegnate ai
donatori.
Articolo 2
I volontari non possono:
1. sostituirsi al Medico Veterinario, neppure in casi di Emergenza;
2. somministrare a cani e gatti medicinali o cibo non autorizzato dal responsabile della struttura;
3. portare a casa propria cani e/o gatti, per qualsiasi motivo;
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4. dare risposte al telefono o ai visitatori, per evitare di fornire informazioni errate o parziali;a
meno che non opportunamente istruiti;
5. togliere il guinzaglio ai cani che accompagnano a passeggio, cederlo a minorenni o a
soggetti non volontari;
6. dare biscotti od altro cibo ai cani in passeggiata o all’interno del canile se non autorizzati dal
personale del canile;
7. usare prodotti per disinfezione, se non precedentemente preparati dal personale;
8. usare coltelli da cucina per tagliare la carne;
9. sollevare carichi pesanti;
Articolo 3
E’ facoltà del Consiglio Direttivo della sezione ENPA di Arezzo allontanare in qualsiasi
momento il volontario che tenga un comportamento contrario alle finalità dell’Associazione stessa e
non conforme a quanto stabilito da questo regolamento. È altresì facoltà del Consiglio Direttivo
della Sezione scegliere di non avvalersi dell'attività di volontariato di soci, sia pure regolarmente
iscritti, per motivi organizzativi e/o di opportunità e considerando il principio che il volontariato non
rappresenta né un dovere né un diritto per il socio.
************
Integrazione ad art 3-4 regolamento nazionale
Il volontario all’inizio dell’attività di volontariato, anche di prova, depositerà cauzione infruttifera di
euro 35,00 per i DPI personali, cauzione che sarà restituita solo dopo il primo anno (12 mesi) di
attività di volontariato
************
Allegato: modulo di condivisione
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ dichiara di avere preso visione del
Regolamento dei volontari adottato dalla struttura di Arezzo, di accettarlo integralmente e senza
alcuna riserva.
Firma:_____________________________________
In base al D.Lgs 196/2003 autorizzo l’ENPA a inserire i miei dati personali e quanti altri contenuti
nella domanda e negli allegati nella propria banca dati, anche se gestita da terzi, per usi esclusivi
della sezione di Arezzo, che garantisce la sicurezza e la diligente custodia degli stessi. Il Presidente
della Sezione è il responsabile del trattamento e della sicurezza dei dati ed il sottoscrittore del
presente modulo potrà richiederne la totale cancellazione dalla banca dati. La richiesta di
cancellazione dei dati comporterà la decadenza dall’attività.
Firma:_____________________________________
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