
La de�nizione "cane da lavoro" è unanime-
mente riconosciuta, e consiste in un 
esemplare selezionato ed addestrato in 
grado di estendere le capacità umane,  al 
�ne di svolgere insieme all'uomo mansioni 
lavorative.

Questo cane è a tutti gli e�etti uno stru-
mento di lavoro: si pensi all'utilità sociale 
(cani guida per non vedenti), ai compiti di 
sicurezza dove l'uomo non è e�cace  
(ricerca di sostanze pericolose o proibite, 
ricerca persone ecc), al soccorso in aree 
critiche dove l'uomo fatica ad operare 
(montagna, acqua, macerie).

Per questo un binomio operatore-cane da 
lavoro si de�nisce Unità Cinotecnica, 
poichè il cane possiede appunto le capac-
ità tecniche per guidare, segnalare, ricer-
care, tutelare in coppia con il proprio 
conduttore. 

IL CANE DA LAVORO
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UNA RISORSA A DISPOSIZIONE

L’unità cino�la può essere fornita “a richiesta” per gli istituti di vigilanza che non ne 
dispongono in modo strutturale.
Ciò può avvenire in due modi: 
Acquisizione cani operativi e formazione G.P.G. per servizi di tutela.
Noleggio cani e conduttori per lavori di ricerca sostanze.

VANTAGGI PER LA VIGILANZA PRIVATA:

L’unità cino�la non è un costo per l’azienda, bensì un risparmio perchè svolge da sola 
compiti che altrimenti andrebbero a�dati a più operatori.
IL CANE EVITA I CONFLITTI ed aumenta il prestigio dell’azienda moltiplicando le oppor-
tunità di impiego nei confronti dei clienti.

COSA OFFRIAMO: 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER NOLEGGIO E/O COSTITUZIONE  
UNITA’ CINOFILE DI PROPRIETA’ CON ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

(con formazione continua ai sensi del D.M. 269/10.)

Unità cino�le per boni�che ambientali e ricerca sostanze con contratto di noleggio a 
servizio per materiali esplodenti, armi occultate, e ricerca sostanze proibite.
Unità cino�le da vigilanza �ssa da iscrivere sui titoli di polizia.
Proponiamo contestualmente l'operato di nostri Conduttori certi�cati, da impiegare 
con funzione di collaboratori a chiamata.

COME FARE:

L'accordo può prevedere un certo numero di prestazioni delle unità cino�le (un condut-
tore+un cane), da richiedere ed usare durante l'anno all'interno di servizi programmati  
o eventi speciali (concerti, grandi eventi, manifestazioni ecc), in ausilio al personale ASC 
e GPG altrimenti un accordo di consulenza e gestione del reparto cino�lo interno.

CERTIFICAZIONI:

Il nostro personale ed i cani sono quali�cati e certi�cati ad operare secondo i migliori 
standard, grazie agli accordi commerciali con il top dei produttori di kit di addestra-
mento basati su sostanze reali ed in uso a numerose FF.OO. e FF.AA. di tutto il mondo.

Area Addestrativa:
Poligono di tiro privato 
Via Palianese Sud km 7.500
03018 Paliano (Fr) - Italy  
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