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REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER I SOCI E PER I VOLONTARI 
DELLA PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV
 
Questo regolamento disciplina le modalità di esercizio di coloro che intendono prestare la propria attività di 
volontariato presso e per conto della Protezione Animali di Legnano ODV (d’ora in poi denominata PAL), 
sottintendendo sia le attività svolte presso la sede della PAL, sia ogni attività collaterale dell'associazione 
come banchi, raccolte cibo, cura delle colonie etc etc.

FINALITA'

Il regolamento si prefigge di:
• incrementare le capacità operative dell'associazione con attività a sostegno della

realizzazione degli obiettivi statutari
• favorire la collaborazione e cooperazione dei e tra i volontari
• incrementare le adozioni e favorirne il buon esito
• migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati in struttura, favorendo

l'incremento delle attività di relazione, gioco e movimento.
• Garantire agli animali ospitati le condizioni igienico-sanitarie adeguate e provvedere a 

quanto necessario per il loro benessere
• divulgare una cultura più rispettosa per gli animali.

VOLONTARIATO

• L'attività di volontariato viene svolta in ogni suo aspetto in modo personale,
spontaneo e gratuito.

▪ Chiunque voglia collaborare in qualità di volontario attivo presso la PAL deve essere
regolarmente iscritto al registro dei volontari, compilare il modulo di iscrizione e 
fornire documento di identità.

• La PAL si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi prestazione e servizio di volontari
non ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

• L'ammissione comporta da parte del volontario la piena ed automatica accettazione 
del presente Regolamento e delle disposizioni operative in esso contenute.
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• Il Volontario, in riferimento ad eventuali danni che dovessero derivare direttamente 
o indirettamente a sé o ad altri per il suo operato, agisce esclusivamente sotto la 
propria responsabilità. A seguito della regolare iscrizione ogni volontario sarà 
assicurato da polizza infortuni e RC come previsto dalla normativa di legge vigente.

• Ogni volontario deve attenersi al seguente regolamento.
• I volontari non devono tenere comportamenti verso animali e persone che siano in 

dichiarato conflitto con lo spirito animalista, morale ed etico dell'Associazione. 
• I volontari non devono avere pendenze penali o aver commesso reati nei confronti 

di persone o animali.
• I volontari non possono organizzare per conto della PAL attività che contrastano con 

i principi dell'associazione o che ne ledano l'immagine, o attività in genere senza 
previa autorizzazione del consiglio.

DURATA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E REVOCA

1. Il volontario cessa l'attività:
. per dimissioni volontarie
. per violazione del presente regolamento
. per altri fatti e situazioni che comportino ostacolo al corretto svolgimento del 
  servizio e delle attività associative, o che siano incompatibili con l'obiettivo
  dell'associazione.

2. Il provvedimento di revoca sarà emesso a insindacabile giudizio del Consiglio 
Direttivo e sarà comunicato per iscritto al volontario. Tale provvedimento sarà 
preceduto da contraddittorio tra l'interessato e il Consiglio Direttivo.

DISPONIBILITA' MINIME

Il volontario dovrà dedicare alle attività sotto descritte un minimo di ore mensili pari a:

➢ Servizio in struttura (pulizie etc etc) 10 ore mensili
➢ riunioni operative 2 ore annuali
➢ attività promozionali 2 ore mensili

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI

L'attività di volontariato si svolge nel rispetto dei principi di professionalità, omogeneità ed organizzazione 
stabilite dall'Associazione.
Ogni nuovo volontario che vorrà occuparsi di una o più mansioni sottostanti dovrà obbligatoriamente 
seguire un periodo di affiancamento con volontari più anziani e solo a seguito del nulla osta di quest'ultimi 
potrà svolgere la propria attività in autonomia.

In particolare le attività di volontariato presso la struttura comprendono:
▪ ufficio
▪ interventi igienico sanitari
▪ trasporto e assistenza animali
▪ terapie e profilassi
▪ adozioni
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▪ manutenzione della struttura
▪ passeggio e sgambatura
▪ segnalazioni problemi sanitari e comportamentali
▪ gestione e ricerca materiali
▪ somministrazione cibo
▪ cura e tutela delle colonie feline
▪ partecipazione e promozione dei banchetti informativi e di raccolta fondi
▪ Ogni altra iniziativa deve essere concordata con il Consiglio Direttivo

IN DETTAGLIO

UFFICIO 
L’ufficio è il primo punto di accesso alla struttura per volontari e non. 
I volontari sono richiesti di usare sempre modi e toni adeguati e cortesi anche 
in situazioni che possono risultare di conflittualità.

Quando ci si trova in ufficio è assolutamente necessario seguire le seguenti regole:
• E’ fatto divieto assoluto di trattare argomenti non attinenti in presenza di estranei alla 

struttura e soprattutto durante gli orari di apertura al pubblico
• E’ richiesto un comportamento educato e moderato nei confronti del pubblico che si 

approccia alla struttura per informazione e affidi. Evitare schiamazzi e confusione.
• Rispondere sempre con educazione al citofono
• Rispondere al telefono ed annotare le telefonate (ad eccezione che si tratti di informazioni 

banali tipo orari apertura)
• Tenere l’ufficio in condizioni di pulizia adeguata 
• Utilizzare gli strumenti con attenzione: PC, stampante, telefoni
• Segnalare eventuali anomalie e/o disfunzioni che richiedono un intervento (es. guasti, 

malfunzionamenti)
  

INTERVENTI IGIENICO SANITARI

In questo caso ci si riferisce alla pulizia delle gabbie per i cani e per i gatti.
Quando si svolgono tali mansioni è assolutamente necessario seguire le 
seguenti regole:
• Prestare attenzione a non far scappare gli animali
• Prestare attenzione alle indicazioni esposte all’esterno della gabbia. 
• I volontari non possono assolutamente entrare nelle gabbie laddove espressa 

indicazione di rischio o cautela, senza previa autorizzazione del responsabile.
• Gli attrezzi predisposti per la pulizia devono essere riposti laddove prelevati.
• È vietato dispensare cibo ai cani, soprattutto dove espressamente indicato 

il divieto.
• I volontari sono tenuti a comunicare eventuali problemi veterinari o

comportamentali  riscontrati negli animali ai rispettivi responsabili.

TRASPORTO E ASSISTENZA ANIMALI

In questo caso ci si riferisce alla necessità di accompagnare cani/ gatti presso strutture veterinarie 
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per visite e/o sterilizzazioni.

• I trasporti vengono gestiti da un responsabile ed è severamente vietato 
prendere iniziative  a riguardo senza autorizzazione dello stesso.

• gli animali vengono trasportati tramite il mezzo dell’associazione o, se il 
volontario  preferisce, tramite la propria macchina, ma in tal caso dovrà caricare
l’animale in un apposito trasportino, che sarà sua premura riconsegnare in 
struttura nelle condizioni in     cui è stato trovato.

• l’auto dell’associazione deve essere tenuta in buone condizioni, e riconsegnata
nello stato in cui è stata trovata.

• nel caso in cui l’animale venga sottoposto ad intervento il volontario può 
trasportare l’animale in clinica e tornare in struttura. Per le visite è necessario 
attendere il termine della stessa e quindi ricondurre l’animale in canile/gattile 
ad eccezione di diverse indicazioni del responsabile.

• E’ severamente vietato utilizzare il mezzo dell’associazione per uso personale.

TERAPIE E PROFILASSI

Le necessità terapeutiche di ogni singolo animale ospitato in struttura sono programmate dai 
veterinari che collaborano con la PAL in accordo con il responsabile veterinario, quindi è 
assolutamente vietato prendere iniziative a riguardo e ogni indicazione data dal responsabile deve 
essere eseguita senza variazioni. Premesso ciò, è necessario:
• prestare attenzione che l’animale ingerisca le terapie somministrate.
• eseguire le terapie così come descritte nelle schede veterinarie di ciascun ospite.
• non danneggiare la strumentazione medica.
• non sprecare i farmaci e assicurarsi che vengano conservati in maniera corretta.
• non sottrarre farmaci o qualsiasi ausilio medico veterinario dell’associazione.

ADOZIONI

L’attività primaria e scopo dell’associazione è quella di promuovere le adozioni dei cani e dei gatti 
ospitati in struttura, ma non per questo è concesso affidare o promuovere adozioni senza che prima 
venga svolto un colloquio conoscitivo con la famiglia, un incontro con l’animale e un controllo pre- 
e post- affido per assicurarsi della corretta custodia dello stesso. Ciascuna di queste attività fanno 
capo ad un responsabile affidi, il quale dovrà esser sempre informato prima di perfezionare il 
modulo di affido, pena non validità dello stesso.
Il volontario che voglia collaborare in questo ambito dovrà svolgere un periodo di prova con un 
volontario esperto. Se, al termine del percorso, quest’ultimo esprimerà un parere positivo il 
volontario sarà abilitato a promuovere le adozioni in forma autonoma.
È assolutamente vietato: 
• affidare gli animali a coloro che hanno vertenza penali o abbiano commesso reati contro gli 

animali;

• affidare gli animali contro parere della responsabile veterinaria;
• affidare gli animali non sterilizzati ad eccezione di particolari casi valutati dal Consiglio 

Direttivo.

MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA E ATTREZZATURE

• La struttura deve essere rispettata e mai danneggiata in alcun modo
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• E’ assolutamente vietato effettuare qualsiasi modifica senza autorizzazione del 
Consiglio Direttivo

• Kennel, guinzagli, collari, museruole e qualsiasi altro oggetto deve essere riposto laddove 
prelevato

• gli utensili devono essere custoditi nel miglior modo possibile e mai lasciati in 
giro.

• gli acquisti di materiali necessari per la manutenzione del rifugio devono esser
fatti  esclusivamente dal referente per la manutenzione. 

• i volontari sono tenuti a segnalare situazioni che necessitano di interventi di 
manutenzione.

PASSEGGIO E SGAMBATURA

Il passeggio viene primariamente svolto durante il giorno della domenica. Durante la settimana solo 
i volontari esperti che abbiano ricevuto autorizzazione dal Consiglio Direttivo possono occuparsi di 
passeggio e sgambatura previo accordo con il responsabile di struttura.

• la passeggiata dell’animale deve esser sempre effettuata con il guinzaglio, per 
nessun motivo il volontario dovrà prendere iniziative personali onde evitare 
qualunque situazione di    pericolo.

• i cani vanno portati in passeggiata singolarmente, salvo particolari eccezioni, così da poter 
dedicare un’attenzione mirata ad ogni singolo soggetto.

• La passeggiata deve essere effettuata nei dintorni del canile.
• evitare soste in prossimità dei varchi, e controllare sempre prima di superarli che non ci 

siano altri cani.
• evitare schiamazzi
• non correre con i cani all’interno della struttura
• non somministrare cibo durante la passeggiata.
• non uscire in passeggiata in prossimità del pasto
• riporre pettorine e guinzagli dove sono stati presi e nelle condizioni in cui sono 

stati presi.
• alcuni dei cani ospiti della struttura hanno passati traumatici e si trascinano 

fragilità e comportamenti complessi che solo occhi e capacità degli esperti
 possono condurre correttamente in passeggiata. Per il loro bene tutti i volontari 
sono invitati a rispettare questi casi, evitando ogni contatto o forzatura. 
Nel caso in cui un volontario fosse interessato a intraprendere un percorso serio 
e rispettoso con l’animale dovrà affiancarsi all’educatore o al comportamentalista che si sta 
occupando del suo percorso riabilitativo.

• ad eccezione di casi particolari, valutati dal consiglio direttivo, è necessario 
garantire a ciascun cane di poter sperimentare la passeggiata con persone 
diverse, per preservarne l’apertura verso diverse persone e la capacità di 
adattarsi alle diverse condizioni in vista di un’adozione definitiva.

La passeggiata e la sgambatura sono due attività molto importante per i cani di canile, che vivono 
per lo più reclusi in gabbia. Per questo motivo è assolutamente raccomandato a ciascun volontario 
di partecipare attivamente alla passeggiata con il cane prestando attenzione alle attività da lui svolte 
nel rispetto dei suoi tempi, limiti, capacità e soprattutto trasformandolo in un momento di 
divertimento e incontro per entrambi.

SOMMINISTRAZIONE CIBO
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• La distribuzione del cibo, secco e umido, è compito esclusivo degli operatori 
       autorizzati dal consiglio direttivo.

• Le dosi e le tipologie di cibo sono concordate con i veterinari e per questo devono 
essere rispettate senza variazioni. 

• Prestare attenzione alla somministrazione del cibo nelle gabbie che ospitano più 
di un  cane

CURA E TUTELA COLONIE FELINE

Prima di tutto è importante sapere che la colonia felina censita ATS è tutelata dalla legge sia per gli 
animali che per chi se ne occupa.  
Le indicazioni pratiche per i volontari che si occuperanno delle colonie sono:

• Distribuire il cibo giornalmente  e controllare che i gatti consumino l’umido prima di 
andarsene.

• Lasciare la ciotola coi croccantini e la ciotola d’acqua al riparo dall’acqua e dal sole. 
Assicurarsi che l’acqua si  sufficiente.

• Collocare le eventuali “stazioni di rifornimenti”, ove possibile, al riparo dal sole e 
intemperie per evitare decomposizioni e cattivi odori.

• Versare il cibo in contenitori usa e getta e rimuovere tali contenitori quanto prima.
• Rinnovare spesso eventuali cassette e tenere il più possibile pulite le coperte di lana durante 

l’inverno.
• I gatti che vivono negli spazi condominiali sono già tutelati dalla legge 281 del 1991 e dalle 

leggi regionali di attuazione, e quali garantiscono ai felini il diritto di territorialità e libero 
transito,  il diritto all’alimentazione e il diritto di ricovero. Evitare di lasciare il cibo sotto le 
automobili parcheggiate ma anzi laddove presenti, concordare con gli inquilini uno spazio 
apposito dove lasciare il cibo per i gatti di cortile e giardini condominiali. Questo spazio 
dovrà esser sempre tenuto scupolosamente pulito.

Semplici regole, insomma, ma che possono garantire una perfetta convivenza tra il condominio e la 
colonia felina.

PARTECIPAZIONE AI BANCHI, COLLETTE ALIMENTARI E RACCOLTE FONDI

La Protezione Animali di Legnano ODV, essendo un’associazione senza scopo di lucro, raccoglie i 
propri fondi per le cure e mantenimento degli ospiti attraverso le attività in oggetto, dunque è 
estremamente necessario che queste vengano svolte con serietà e rispetto. In generale è necessario 
che:
• i volontari che presidiano i banchi non abbandonino mai la postazione lasciandola

incustodita.
• non attingano alla cassetta delle offerte.
• non si approprino del materiale messo a disposizione, riconsegnando lo stesso 

entro i termini previsti (es. i calendari e i biglietti della lotteria).
• il materiale di propaganda distribuito durante i banchi, e, in generale, tutto il 

         materiale messo a disposizione dall’associazione deve essere minuziosamente
risposto negli appositi spazi.

• qualora venga data la disponibilità per un banco o una raccolta il volontario è 
         tenuto a presentarsi all’ora stabilita o, nel caso in cui questo non sia possibile

deve comunicarlo tempestivamente al responsabile.
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• qualsiasi attività svolta in questo ambito deve essere autorizzata e comunque
concordata con i responsabile.

Il volontario deve rispettare con scrupolo le disposizioni operative sopra descritte o comunque stabilite dal 
Consiglio Direttivo.
Tutti i volontari hanno l’obbligo di tenere sempre un comportamento corretto e dignitoso per sé e per gli 
altri. 

 Sicuri della vostra collaborazione e comunque sempre aperti ad un confronto,
il Consiglio Direttivo vi augura una buona esperienza di volontariato

firma per presa visione 
PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO – ODV 

Sede Legale e Operativa: Via Don Milani 24 – 20025 LEGNANO 
(Milano) 

Codice Fiscale 92034450152 
Tel. 0331/466665 – Fax 0331/468182 

info.pal@libero.it 
www.protezioneanimalilegnano.wordpress.com 

RESPONSABILI CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DELLA PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO 
ODV ANNO 2019-2023 

• RESPONSABILE STRUTTURA: ANTONELLA LEGNANI 

• RESPONSABILE AFFIDI: LAURA PERREAU 

• RESPONSABILE BANCHI E MERCATINI: ARIANNA PADULA 

• RESPONSABILE TERAPIE E CURE VETERINARIE: EMY ROSSINI 

• RESPONSABILE PASSEGGIATA DOMENICALE:  LAURA PERREAU 
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• RESPONSABILE GATTILE E COLONIE FELINE: NADIA OLGIATI 

• RESPONSABILE ENTRATE GATTI : NADIA OLGIATI 

• RESPONSABILE INGRESSI CANI: LAURA PERREAU 

• RESPONSABILE RACCOLTE ALIMENTARI: ANTONELLA LEGNANI 

• RESPONSABILE RISORSE UMANE : EMY ROSSINI 

• RESPONSABILE MALTRATTAMENTI: SILVANA GORNATI 

• RESPONSABILE FISCALE, CONVENZIONI : MARIA RITA CRESPI 

• RESPONSABILE VOLONTARI:  ANTONELLA LEGNANI 

• RESPONSABILE EDUCATORI: LAURA PERREAU 
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