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MANUALE DEL VOLONTARIO/ REGOLAMENTO  
PASSEGGIATE E ACCUDIMENTO (pulizie e pappe) 

 
Il volontariato consiste nel fare le passeggiate e nell’accudimento dei cani (dar le pappe e pulire gli spazi dove 
vivono) il volontario alternerà giornate di passeggiate a giornate di accudimento. 
 
PASSEGGIATE: 
SI ARRIVA IN ORARIO, perché il ritardo di 1 volontario compromette il lavoro dell’intero gruppo,perché le uscite 
sono concatenate, se sballa un giro sballano tutti gli altri.  
 
PRIMA DI ENTRARE E USCIRE DAL CANILE e box/recinti, CHIEDERE PER RADIO IL PERMESSO. Per evitare che ci 
siano altri cani in passaggio e litighino. 
 
Quando si entra in box/recinto, LO SI FA SPROVVISTI DI ZAINI, occorre un marsupio x essere più agili e non far 
fuggire i cani APRIRE DI POCHI CENTIMETRI LA PORTA ED INFILARCI LA GAMBA IN MEZZO per evitare la fuga del 
cane. Si entra e si chiude subito dietro la porta con anche il chiavistello. 
 
Entrati, S’INFILA IL GUINZAGLIO (retriver) AL CANE IL PIÙ RAPIDAMENTE POSSIBILE, STRINGENDO IL BLOCCO DI 
SICUREZZA tra il collo del cane e il guinzaglio deve passarci un dito, non di più) ED EVITANDO DI PARLARE TROPPO 
(Il cane si eccita alla vista dei volontari e più si sta in box/recinto con lui più si rischia di farlo litigare con i vicini. 
Infilare la mano nella maniglia e rigirare il guinzaglio sulla mano, tenendo il guinzaglio in questo modo per tutta 
la durata della passeggiata.  
Il cane può dare strattoni improvvisi, facendo sfilare la maniglia dalla mano. 
 
Terminata questa operazione, chiesto il permesso per radio, SI ESCE VELOCEMENTE (dal box/recinto lasciandolo 
aperto). È RICHIESTA RAPIDITÀ E DECISIONE IN QUESTI PASSAGGI x non agitare tutto il canile. 
 
Quando si rimette via il cane a fine passeggiata, ESEGUIRE LA MEDESIMA OPERAZIONE AL CONTRARIO. 
 
È IMPORTANTE SAPERE CHE: Il guinzaglio deve essere tenuto corto fino all’uscita, tenendo il cane il più vicino 
possibile alla gamba e sempre lato muro (per evitare che si avvicini ai recinti con dentro altri cani e si mordano 
dalla rete). 
 
CONTROLLO POST CHIUSURA: VERIFICARE CHE OGNI CANE SI TROVI NEL PROPRIO BOX E CHE QUESTI SIANO 
CHIUSI CON IL CHIAVISTELLO.  
E infine vanno spente le luci.  
Le due chiacchiere che ci si scambia sempre più che volentieri a fine turno vanno fatte fuori dalla struttura 
(perchè i cani si agitano e litigano (e chi ha appena mangiato rischia la torsione dello stomaco). 
 
 

 
COME COMPORTARSI DURANTE LA PASSEGGIATA: 
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TENERE SEMPRE IL GUINZAGLIO BEN SALDO NELLA MANO,  
ASSOLUTAMENTE NON SI CORRE, il cane potrebbe andare incontro alla torsione dello stomaco (mortale), 
rischiare di farsi male alle zampe, iper eccitarsi fino a rendere difficoltosa la gestione del cane da parte del 
volontario, oltre alla possibilità di inciampare e cadere (con conseguente fuga del cane e infortunio del volontario). 
 
MANTENERE LE DISTANZE DI SICUREZZA dagli altri cani, è necessario che ogni volontario mantenga una distanza 
di 10 metri dagli altri poiché i cani potrebbero aggredirsi tra di loro (in cani in canile sono nervosi e tra di loro 
litigano). 
 
EVITARE CHE IL CANE TIRI, se il cane tira fermarsi ed aspettare che il cane ritorni al piede oppure richiamarlo. 
Appena si è calmato riprendere la passeggiata lodandolo con parola e gesto. 
 
ASSOLUTAMENTE NON DARE BISCOTTI se si hanno due cani al guinzaglio, si rischia che i cani si aggrediscano per 
prendere per primi il biscotti e  mai RECINTI/BOX  
 
Quando si incontrano altri volontari con cani, ENTRAMBI ACCORCIANO IL GUINZAGLIO PORTANDO IL CANE 
ATTACCATO ALLA GAMBA E SE POSSIBILE UNO DEI DUE CEDE IL PASSAGGIO SPOSTANDOSI IN ZONA ISOLATA. 
 
ASSOLUTAMENTE VIETATO FAR AVVICINARE AI CANI PERSONE ESTRANEE e anche altri cani, se non 
espressamente detto dalla responsabile Roberta Oteri.  
 
PORTARE IL CANE A BERE PERIODICAMENTE, a seconda della stagione valutare il numero delle volte, alle ciotole 
presenti vicino al campo agility. Controllare sempre che non siano presenti altri cani, altrimenti attendere il 
proprio turno e lasciare che si liberi la zona. NON STAZIONARE ECCESSIVAMENTE NELLA ZONA CIOTOLE 
 
SI CHIEDE GENTILMENTE DI NON FERMARSI TROPPO IN PASSEGGIATA, poiché il tempo di uscita del cane è 
limitato e si cerca di farli muovere il più possibile. Nel caso in cui si tratti di un cane anziano, o con problemi di 
deambulazione oppure si tratti del periodo estivo, stare all’ombra e fare soste. 
 
VIETATO GIRARE IN ZONE NON CONSENTITE, ci sono campi, non di nostra proprietà, con cartelli di divieto di 
accesso dove noi non possiamo andare. 
 

ATTEGGIAMENTI DA EVITARE: 
 

1. Non urlare o saltare. 
2. Non correre con o senza il cane al guinzaglio (si perde il controllo del cane) 
3. Non gesticolare eccessivamente, certi movimenti possono essere fraintesi dal cane. 
4. Non eccedere con i biscotti. 
5. Non dare cibo umano. 
6. Non lanciare mai biscotti a due cani in recinto (litigherebbero) e darli al cane tenendoli sul palmo della 

mano  
7. Non dare biscotti se si stanno manipolando due cani contemporaneamente. 
8. Non abbracciare il cane (x il cane l’abbraccio è sottomissione/dominanza)  
9. Non avvicinare il viso al muso del cane, né baciarlo 
10. Non rinforzare le paure del cane assecondandolo o premiandolo (ad esempio, se il cane si rifiuta di 

imboccare una certa strada ignorarlo e proseguire con una lieve pressione del guinzaglio, eventualmente 
incentivarlo anche con i biscotti, dati solamente dopo che il cane si è mosso nel verso giusto). 

11. Non permettere al cane di saltarvi addosso, dare un NO secco e spingerlo a terra e premiarlo 
12. Non incitarlo a saltare. 
13. Non permettere al cane di mordere il guinzaglio o la mano o altri oggetti, (ai fini di un’adozione il cane 

deve essere gestibile 
14. Non infilare mai le mani nei box e nei recinti, qualche cane potrebbe mordere. 



15. Siate dolci e con toni di voce bassa con cani traumatizzati fino a quando non si tranquillizzano, in genere il 
cane fobico teme di più l’uomo. 

16. Mai lasciare giochini a disposizione in box/recinto (se in coppia posson litigare, se soli possono mangiarlo) 
17. Non fumare col cane al guinzaglio e risponder al telefono solo se si ha l’auricolare  

 
 

DURANTE I TURNI ESTIVI è BENE SAPERE: 
 
I CANI VANNO BAGNATI NELLA PARTE BASSA DEL CORPO ZAMPE, ASCELLE E INGUINE. Utilizzare la canna 
dell’acqua per bagnare quelle zone (la pressione dell’acqua deve essere delicata). Se il cane ha paura dell’acqua, 
utilizzare le mani. 
Se il cane non è manipolabile, evitare di bagnarlo e rimanere sempre in zona d’ombra e fresca. 
 
PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE AI COLPI DI CALORE. Come riconoscerli: respiro affannato il cane appare 
apatico e depresso, infine le gengive e le congiuntive degli occhi si iniettano di sangue. 
Come intervenire tempestivamente: è necessario riportare GRADUALMENTE la temperatura corporea a livelli 
normali. Utilizzate panni bagnati con acqua fredda (non troppo fredda altrimenti si provoca uno scock termico) in 
alternativa immergere lentamente il cane in una vasca d’acqua fredda. Ma chiamare immediatamente la 
responsabile Roberta Oteri eper poi correre dal veterinario più vicino. 
 
PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI FORASACCHI (Spighe), si presentano da aprile ad ottobre. Si trovano 
nell’erba. Sono spighe selvatiche di dimensioni molto piccole e di colore giallo, hanno una forma allungata e sono 
rivestiti di “peletti” che portano il forasacco a muoversi in profondità del corpo del cane. Infatti il forasacco non 
solo s’infila all’interno delle aperture auricolari e nasali, ma penetrano nella pelle bucandola e creando tragitti 
all’interno del corpo del cane portandolo persino alla morte. 
Tenere sotto controllo le zone: delle orecchie, naso, bocca e zampe (anche negli spazi interdigitali) e la zona 
ascellare, fare attenzione nella zona inguinale e nella regione perianale. Evitare le zone con le spighe. Controllare 
sempre a fine passeggiata che non ve ne siano sul corpo del cane. In caso di avvistamento, rimuover 
immediatamente e riferire. 
Come riconoscere la presenza del corpo estraneo nel cane: starnutisce in maniera ripetuta ed eccessiva, scuote la 
testa o si struscia in continuazione, lacrimazione anomala dell’occhio o eventuale chiusura, si lecca o gratta 
insistentemente una precisa zona del corpo. Riferire subito alla responsabile Roberta Oteri che valuterà la 
situazione. 
 
ASSOLUTAMENTE NON FAR CAMMINARE IL CANE IN ZONE ASFALTATE SOPRATTUTTO NELLE ORE CENTRALI, 
l’asfalto raggiunge temperature talmente elevate da poterci cuocere un uovo (non è una battuta, è un ottimo 
esempio per far capire la temperatura). Il cane, oltre a soffrire terribilmente il caldo e rischiare un colpo di calore, 
si brucerebbe le zampe (la pelle dei cuscinetti si stacca e rimane la carne viva, che va medicata e disinfettata, il 
cane non potrà muoversi per parecchio tempo e rischia infezioni). 
 
CONTROLLARE CHE NON VI SIANO ZECCHE (anche se noi mettiamo regolarmente l’antiparassitario) doveste 
trovare una zecca avvisare la responsabile. 
 
 
 
 
 
DURANTE I TURNI INVERNALI è BENE SAPERE CHE: 
 
Se è presente neve, CONTROLLARE CHE NON SIANO PRESENTI AGGLOMERATI DI NEVE ATTACCATI AL PELO  
In caso di pioggia intensa non escono in passeggiata ma sgambano nei recinti coperti. 
 



PRESTARE ATTENZIONE QUANDO SI ESCE DALLA CORSIA, nonostante venga buttato il sale per impedire il 
formarsi di ghiaccio c’è il rischio di scivolare provocando danni sia al volontario che al cane. 
 
IN CASO DI PIOGGIA, I TURNI SONO UGUALMENTE ASSICURATI, ma ci si accorda per accorciarli, i cani verranno 
poi asciugati. 
Munirsi di cerata e stivali da pioggia. VIETATO L’UTILIZZO DEGLI OMBRELLI. 
 

ACCUDIMENTO (pulizie, pappe ecc) 
MATTINA, ACCOMPAGNAMENTO CANI IN RECINTO:  
Si inizia dall’inizio corsia, se segue l’ordine dei box e vanno lette attentamente le schede. Il canile è diviso in 4 zone 
(Piazzale, Viale Destro, Viale Sinistro, Corsia) su ogni scheda c’è scritto in che zona, in che numero di recinto e in 
che modo (se libero o legato) va accompagnato il cane dal box al recinto e se mangia insieme al compagno o 
separato, mangiano tutti in recinto tranne quelli indicati nelle schede. Riempire le ciotole dell’acqua in recinto 
subito. 
PULIZIE BOX: raccolta bisogni, smontaggio cucce e coperte (stese dentro o fuori a seconda del meteo), lavaggio 
con canna acqua (non far mai cadere la pistola si rompe subito), tirare col tira acqua (senza lasciare 
pozzangherine), asciugare col mocio. 
PULIZIE RECINTI: raccogliere bene facendo il giro del recinto, guardare che nei confini non vi siano buchi dove 
posson metter i musi, lavare ciotole recinti (a seconda della stagione o mattina o pomeriggio). Buttar in fognatura, 
lavare rastrello e secchio. 
PULIRE CORSIA (raccogli peli accumulati negli angoli e buttare in spazzatura. 
 
POMERIGGIO: LAVORI VARI (PASSEGGIATE DEI SINGOLI) E CHIUSURA (ACCOMPAGNAMENTO DEI CANI DAI RECINTI 
AI BOX procedura inversa, si inizia dalla fine della corsia e i cani mangiano tutti in box, leggere le schede) 
LINK ALLE PROCEDURE SPIEGATE CON PRECISIONE  
MATTINA 
POMERIGGIO 
CHIUSURA 

ULTIME ANNOTAZIONI: 
All’interno della struttura sono al lavoro gli operatori che si occupano dell’accudimento degli stessi è 
ASSOLUTAMENTE VITALE CHE NON VENGANO INTERROTTI o meglio distolti dal loro lavoro, fosse anche solo per 
scambiare due parole di cortesia, perché quelle due parole (moltiplicate per il numero di persone che passano 
dal canile) vanno ad interrompere il lavoro e rischiamo di provocare non solo ritardi ma anche dimenticanze che 
andranno a discapito dei cani. 
 
Verranno richieste le conferme di disponibilità di ciascun volontario ad inizio mese per i weekend presenti e si 
richiede quindi, di tener fede alle disponibilità date. E se ci si deve assentare è bene guardare di farlo quando son 
confermate più presenze degli altri. 
 
Durante l’anno verranno organizzate feste e banchetti, ove la presenza dei volontari è necessaria sia a livello 
organizzativo sia a livello operativo durante l’evento. L’associazione senza aiuti non potrebbe operare poiché 
Onlus e, cioè, priva di qualsiasi sostegno statale.  
 
Inoltre, sarebbe carino, da parte del volontario, che aiutasse l’associazione anche tramite piccoli lavoretti da 
casa a seconda delle proprie capacità e disponibilità (anche solo mettendo annunci di ricerca di volontari, o 
facendo ricerche a richiesta, etc.). 
 
 
Grazie. 
 
Ultimo aggiornamento 27/01/2021 
ORA PUOI SCARICARE E STAMPARE IL MODULO DI ADOZIONE CHE TROVI NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
(stampa e consegna solo la pagina successiva, il manuale serve a te)  

PAGINA DA STAMPAREE CONSEGNARE IN CANILE 

mailto:http://www.canilimilano.it/blog/PROCEDURE%20CANILE/MATTINA.pdf
mailto:http://www.canilimilano.it/blog/PROCEDURE%20CANILE/POMERIGGIO.pdf
mailto:http://www.canilimilano.it/blog/PROCEDURE%20CANILE/CHIUSURA.pdf


 
 

Associazione Onlus  
Canili Milano  

www.canilimilano.it email: nfo@canilimilano.it Tel  338/83.60.753   
Conto Corrente Canili Milano 0528 4758 6490 CAB 01604 ABI 03268 

IBAN  IT 39 L 03268 01604 052847586490 
CODICE FISCALE 974 6561 0158 

 
Io (nome e cognome)_____________________________________________________________________________________ 
Residente in via:_______________________________________________a _________________________________________ 
Telefono: _____________________________________ email:____________________________________________________ 
Codice fiscale_________________________________________ data inizio volontariato:_______________________________ 
Faccio richiesta per iniziare opera di volontariato presso l’Associazione Canili Milano Onlus  
Dichiaro di rinunciare a  rivalermi verso l’Associazione Canili Milano Onlus in caso di danni alla mia persona o a terzi, provocati dal sottoscritto/a, 
dai cani, o da qualsiasi altro fattore durante la mia permanenza presso il centro cinofilo la Castagnina.  
 
Dichiaro di attenermi al regolamento interno della struttura, acconsento a venire ripreso dalle telecamere (l’intera struttura è videosorvegliata) 
o da video o foto fatte durante i turni. Sono consapevole del fatto che qualora sorgessero problemi di gestione dei cani o relazionali all’interno 
del gruppo, mi verrà chiesto di allontanarmi, per il benessere stesso dei cani, che in questo momento dichiaro di voler aiutare.  
 

Con la presente autorizzo la pubblicazione (sul sito web o in eventuali volantini) di fotografie o immagini riprese durante l’attività di volontariato,  
nelle quali io sia presente, consapevole del fatto che la struttura è video sorvegliata (per ragione di sicurezza e controllo dei cani). 
 
Dichiaro di aver letto per intero il manuale del volontario e di aver guardato i tutorial per i volontari     
    
Data e firma______________________  
 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Allegare copia dei documenti al seguente modulo (che andrà firmato)   
 

PRASSI PER OPERARE IN CANILE 
E’  essenziale la piena e collaborazione ed il rispetto delle direttive da parte di ogni volontario/adottante a distanza x le passeggiate o accudimento.  
 
Questo modulo va  consegnato firmato, unito da fotocopia di carta identità e codice fiscale dopo aver letto per intero il manuale del 
volontario/regolamento e visionati i tutorial. 
E’ possibile inoltre fare una o due prove senza alcun impegno. 

ACCUDIMENTO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA  

 Tutti i cancelli devono sempre venire chiusi beni 

 I cani non devono poter mai litigare tra di loro (chiudere immediatamente il cancello del recinto) 

 Sono richieste maniere dolci con i cani 

 Dopo aver accompagnato i cani nei recinti la mattina si procede alla pulizia dei box e poi alla pulizia dei recinti, riempimento ciotole acqua e poi 
al lavaggio ciotole e pavimento cucina 

 Non fumare mentre si maneggia il cane e se durante l’accudimento si fuma solo nell’area fumatori, stessa cosa per il cellulare 

 Il pomeriggio dopo aver fatto un primo giro di pulizia recinti e controllo ciotole acqua si passa alla manutenzione o pulizia generale fino alla    
chiusura dove i cani vengono messi in box (per ultima cosa, prima riporre il carrello e pulire cucina) e in caso di pioggia asciugati 

PASSEGGIATE 

 Munirsi di radiolina e guinzaglio dopo un paio di giorni di prova e attendere sempre l’ok via radio prima di entrare  

 Tenere le distanze in passeggiata (10 metri) 

 Tenere sempre la mano infilata nella maniglia e arrotolata  

 Garantire presenza settimanale e puntualità (in caso di impegno avvisare per tempo) 

 Non lanciare biscotti nei recinti 

 Non far correre i cani 
 

Ultimo aggiornamento 04/03/2021 
Il PRESIDENTE     
Roberta Oteri 
 

Vi preghiamo di visionare manuale e video  
 
E’ indispensabile leggere bene anche il MANUALE PER IL VOLONTARIO che troverete nel sito CLICCA QUI e visionare i TUTORIAL 
 

http://www.canilimilano.it/
mailto:email:%20nfo@canilimilano.it
http://www.canilimilano.it/official/images/MODULI/manuale_del_volontario.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfznOy3D9Dk6k9UumVEcWz4j1VpsFNR8V

