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PAGINA DA STAMPAREE CONSEGNARE IN CANILE 

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 12/04/2021 
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 
LINK AI VIDEO SU APERTURA CANI E DISTRIBUZIONE PAPPE (mattino)  
E LAVORI VARI ALL’INTERNO    

PROCEDURE: MATTINO 
                          POMERIGGIO 

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
https://www.youtube.com/watch?v=-hUJl-fS36I&list=PLfznOy3D9Dk6vasG54VoiQjZXeFE3KeaU
https://www.youtube.com/watch?v=oOZYCBdeOWE&list=PLfznOy3D9Dk6fanglThid1gt1f0zUdyd4
/www.canilimilano.it/blog/PROCEDURE%20CANILE/MATTINA.pdf
/www.canilimilano.it/blog/PROCEDURE%20CANILE/POMERIGGIO.pdf

