
VOLONTARI 

 I volontari sono persone che offrono all’Associazione Zoofili Cremonesi, a titolo gratuito, la 
loro disponibilità in termini di giorni e orari, per realizzare i fini statutari dell’Associazione 
stessa. 

 Si diventa volontari dopo un colloquio nel quale si valutano sia le motivazioni personali, sia 
la conformità dell’orario e dei giorni proposti con le necessità della struttura. 

 Si diventa volontari dopo aver presentato la domanda al Consiglio Direttivo che gli le 
richieste e, a suo insindacabile giudizio, accoglie o meno la domanda. 

 I volontari devono aver compiuto 18 anni. 

 I volontari devono essere in possesso di certificato medico attestante l’idoneità psicofisica 
in modo di consentire di valutare quali effettivamente posso non essere le mansioni a cui 
può accedere. Eventuali casi particolari potranno essere sottoposti al vaglio dal Consiglio 
Direttivo. 

 I volontari devono fornirsi di una polizza assicurativa, per la tutela personale durante il 
servizio (che potrà essere stipulata dall’Associazione stessa dietro versamento della quota 
da parte del volontario). 

 I volontari devono fornirsi di proprio vestiario e calzature adatti e tali da prevenire ed 
evitare incidenti. 

 I volontari sono formati sia sul piano pratico, per l’affiancamento, sia sul piano teorico con 
eventuali corsi di formazione e aggiornamento. 

 I volontari sono di due tipi: 

 

 I volontari capoturno: sono i volontari con lunga esperienza. Sono volontari in grado di 
svolgere qualsiasi attività e in grado di prendere decisioni estemporanee in caso di 
necessità. 

 Volontari nuovi: sono volontari in formazione i quali hanno limitate competenze in 
quanto in fase di formazione. 

I volontari capiturno, proprio al fine di seguire adeguatamente il periodo di formazione dei nuovi, 
possono avere nel loro turno al massimo un volontario nuovo in modo che le presenze complessive 
siano in numero di due. 

 

CODICE ETICO E DISCIPLINARE 

 

I collaboratori, i volontari e i dipendenti che operano all’interno del Rifugio del Cane, gestito 
dall’Associazione Zoofili Cremonesi, sono soggetti al codice disciplinare aziendale ovvero: 

 Sono tenuti a comportarsi secondo i principi di buona fede e correttezza; 



 Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 
persone presenti su cui possono ricadere degli effetti delle proprie azioni o omissioni; 

 Hanno l’obbligo di utilizzare le risorse secondo i criteri di economicità e sostenibilità 
ambientale; 

 Hanno l’obbligo della collaborazione che si concretizza nel cooperare alla prosperità 
dell’Associazione, nell’usare modi cortesi con tutti gli operatori e con il pubblico, nel tenere 
una condotta conforme ai civici doveri e al decoro proprio e dell’Associazione; 

 Hanno l’obbligo di fedeltà che si concretizza nel tenere un comportamento leale, nel divieto 
assoluto di operare in concorrenza, nell’obbligo di non fare uso né divulgare notizie, 
documenti o informazioni, con qualsiasi natura, come ad esempio rilasciare dichiarazioni o 
interviste, senza prima avere avuto il consenso del Presidente che rappresenta il Consiglio 
Direttivo; 

  Hanno l’obbligo della diligenza che si concretizza, nel prestare la propria opera, nell’usare la 
diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa; 

 Hanno l’obbligo di rispettare l’orario e di avvertire in caso di assenza per le sostituzioni. 

 Per qualsiasi altra eventualità non completata nel presente regolamento devono rivolgersi al 
Presidente il quale resta sempre e comunque il punto di riferimento e referente del 
Consiglio Direttivo. 

 L’insieme delle regole del presente Codice Etico costituisce una serie di obblighi che il 
volontario deve accettare con consapevolezza. 

         Il Presidente 

Alessandra Bonvicini 

 

Cremona lì ______________ 

 

Per presa visione il Volontario______________________________________ 

 

 


