
 

 
ARCA DEI CANI O.D.V 

Via per Berzo Cividate Camuno (BS) 
Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato al N° 378 

Regolamento Associazione Approvato dal consiglio direttivo il 27/02/2020 
 
Regolamento interno e di comportamento dei volontari che intendono associarsi per collaborare ai 
progetti di ARCA DEI CANI. Con il tesseramento sarà valido questo regolamento. 

 

1. Tesseramento del volontario è obbligatorio, verrà registrato nel libro dei volontari 
per la copertura assicurativa, il volontari attivi, sono coperti da assicurazione, 
responsabilità civile e infortunio. La quota associativa deve essere versata 
annualmente al massimo 10 gg dopo la scadenza, altrimenti si verrà cancellati dal 
libro dei volontari e non sarà più possibile svolgere l’attività di volontario. 

2. Il tesseramento non è uguale da volontario a socio sostenitore. 
3. Nessuna persona estranea non tesserata può entrare nei siti di detenzione degli 

animali per mancanza di copertura assicurativa.  
4. Se un volontario decide di farli entrare e succede qualcosa di grave può essere 

espulso e in caso di infortunio pagherà di tasca sua per l’incuria. E bene chiedere 
prima autorizzazione al responsabile. 

5. Possono entrare le persone non tesserate solo ed esclusivamente coi responsabili 
legali o con volontari autorizzati. 

6. Il rispetto di ogni persona e dei ruoli interni all’associazione. 
7. Le adozioni saranno a carico del addetto alle adozioni e di colui che è responsabile 

legalmente dei cani, che comunque si impegnerà a discutere l’adozione coi 
volontari. 

8. Il volontario ha obbligo di riservatezza nei confronti di tutto ciò che avviene all’ 
interno dell’associazione, sia a livello burocratico, che organizzativo che sugli ospiti 
presi in carico dell’associazione, per il rispetto degli animali e di tutti. 

9. E fatto divieto boicottare in qualunque modo il lavoro o il progetto dell’associazione, 
pena l’espulsione o meglio se non dovesse andarvi bene liberi di dimettervi e di non 
rinnovare il tesseramento. Inutile creare tensioni, meglio parlare coi diretti 
interessati, nel rispetto del progetto di salvare esseri viventi che contano su di noi. 
 

 
TURNO IN RIFUGIO 

 Durante il turno: 
 

o Firme presenze, nel registro presente in roulotte: entrate, uscite, visite, passeggiate 
(compilare in ogni parte e firmare). 

o Pulizia del rifugio 
o Acque: secchi nei box a metà, se pulita rabboccare con l’acqua dei bidoni, cambiare solo 

se effettivamente molto sporca o con melma. 
o Per pulire i box usare l’acqua della cisterna, per evitare sprechi. 



o Raccogliere le feci dall’area sgambo. 
o Cestino deposito feci, da togliere sempre a fine turno, e depositarlo nel cesto verde. 
o Mettere scatolette umido, o vetro; lavate almeno del grosso, nei sacchi grigi del comune, 

e nel secchio blu, gli imballaggi di plastica sempre nel sacco grigio ma non insieme alle 
lattine, perché verranno ritirati alternativamente. 

o Coperte, usare solo quelle poco ingombranti e quando sono da buttare metterle nel sacco 
delle cacche, come tutti i rifiuti extra. 

o Controllare reti, e il rifugio in generale se si notano anomalie comunicarlo in modo che si 
intervenga celermente nelle riparazioni, o a mettere in sicurezza. 

o A ogni turno controllare il calendario ecologico, appeso in roulotte e se e il caso, mettere 
fuori zona parcheggio i vari bidoni per il ritiro. 

o Ciotole da togliere sempre, con esclusione in caso di cuccioli con la mamma (in quel caso 
vanno lasciati sempre e con cibo abbondante). 

o Domenica e mercoledì, si può dare cibo umido ma il resto della settimana è preferibile il 
cibo secco. 

o In caso di visite in rifugio di persone estranee, far visitare cani e rifugio, sempre coi cani 
chiusi nei loro box. Si segnano sul registro, si comunica nel report di fine turno.  

o In caso di visitatori programmati in visita per conoscere i cani, sempre coi cani chiusi nei 
loro box, se interessati a un cane specifico farlo uscire dal box, solo ed esclusivamente 
dopo aver avvisato l’estraneo dei rischi che può correre, incluso quello di essere spinto o 
sporcato, si comunicano prima le suddette visite a chi dovrà fare il turno e poi si segnano 
sul registro. 

o Fare Report in chat a fine turno  
 URGENZE: 

 Tipi di urgenze: 
o Cane ferito poco grave, si dice subito in chat, si manda subito la foto e si valuta l’urgenza. 
o Cane in grave condizioni, si porta subito dal veterinario, appena il cane è in sicurezza, si 

chiama il responsabile. 
o Volontario ferito se grave abbandonare il turno e recarsi al pronto soccorso, appena 

possibile comunicarlo al responsabile. 

 
 
 
 
L’attività di volontariato viene svolta in ogni suo aspetto in modo personale, spontaneo e 
gratuito, sono accettati i rimborsi spese se dimostrati con pezze giustificative.  

Grazie Arca dei cani odv  

 


