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Il Codice Etico e di Condotta del DIPARTIMENTO RIFUGI E CANILI OPES identifica e stabilisce l’insieme dei 

principi di riferimento ed orientamento delle proprie attività e a cui aderiscono quanti, a vario titolo, 

partecipano e collaborano. 

L'applicazione ed il rispetto del Codice da parte di tutte le persone e le entità coinvolte è considerato 

elemento imprescindibile nella realizzazione di qualsiasi progetto ed azione, e OPES ITALIA CINOFILIA ne 

assicura la conoscenza e la diffusione, con l’obiettivo e l’impegno di prevenire atti o comportamenti non 

conformi, e di identificare, nonchè sanzionare, ogni tipo di violazione. 

Il Codice Etico e di Condotta fa riferimento a: 

-  principi elencati ed affermati nello statuto generale OPES ITALIA CINOFILIA in vigore alla data 

NOVEMBRE 2020 riguardo ai diritti ed ai doveri degli affiliati, soci, collaboratori, fornitori, ecc  

- valori ai quali OPES ITALIA si ispira 

inoltre e specificatamente: 

- alle Leggi, convenzioni e codici internazionali in vigore che TUTELANO, FAVORISCONO e PERSEGUONO 

il BENESSERE degli animali, in particolare DEL CANE. 

Ogni variazione del presente Codice è sottoposta alla valutazione ed approvazione da parte del 

DIPARTIMENTO RIFUGI E CANILI OPES 

 

 

1.1 Il DIPARTIMENTO SI ADOPERA per la tutela e la salvaguardia del BENESSERE e del rispetto delle 

LIBERTA’, dei cani ospitati in strutture pubbliche e/o private definiti per legge come Canili e Rifugi.  

 

1.2 IL DIPARTIMENTO PERSEGUE i seguenti principi e valori fondamentali:  

• Il cane è un essere vivente senziente e come tale prova e trasmette sentimenti ed emozioni 

• Il cane non può essere privato dei suoi Bisogni  

• Al cane deve essere garantito il soddisfacimento dei Bisogni di specie  
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• Il cane ha diritto ad essere rispettato per le sue caratteristiche di specie ed individuali  

• Il cane ha diritto ad una vita dignitosa, adeguata al sé ed alle necessità di specie 

• Il cane ha diritto ad essere liberato dalle deprivazioni 

• Il cane ha diritto ad essere accudito, educato ed accolto secondo principi etologici e scientifici, 

nonché secondo azioni ed approcci culturali moderni e in sviluppo 

 

 
 

2.1 Il DIPARTIMENTO promuove: 

• il dialogo e la collaborazione fra le realtà operative e preposte ognuno nel rispetto delle diverse 

competenze 

• la ricerca e la diffusione di soluzioni efficaci per perseguire i valori dichiarati  

2.2 Il DIPARTIMENTO sviluppa: 

• iniziative per la tutela e la salvaguardia del Benessere dei cani di canile e rifugi, attraverso la 

progettazione di proposte concrete, realistiche, praticabili.  

• Iniziative di carattere formativo indirizzato alle risorse umane che operano e/o opereranno nelle 

strutture 

• azioni collaterali riguardo i temi dell’educazione e della formazione  

• iniziative di carattere gestionale, di marketing e di valorizzazione delle realtà territoriali 

 

Le attività promosse e organizzate dal DIPARTIMENTO durante tutto l’anno e in tutta Italia saranno volte a 

sensibilizzare e informare cittadini, istituzioni locali e centrali, studenti ecc, infondere cultura e sensibilità nei 

confronti del Randagismo e degli effetti di ritorno economici e sociali. 

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici, il DIPARTIMENTO favorirà la collaborazione con  

 

 

mailto:info@opesitalia.it


ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT 
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

Settore Nazionale Cinofilia 
Sede Operativa: Reggio Emilia, Via Enrico Ferri n. 18/2 

349 44 08 143 - info@opesitalia.it - @opescinofilia 

 
 

 

 

 

 

organizzazioni, istituzioni ed altri soggetti che ne condividano la visione. 

 

2.3 Il DIPARTIMENTO vigila e dispone in collaborazione con il Dipartimento Formazione Opes cinofilia: 

• Riguardo i contenuti dei Corsi di formazione  

• Riguardo le docenze dei percorsi formativi 

• Riguardo la didattica dei percorsi formativi 

 

2.4 Il DIPARTIMENTO si avvale: 

• Di un proprio REGOLAMENTO a cui le strutture aderenti il progetto dovranno conformarsi e che fa parte 

integrante del presente Codice Etico 

 

2.5 il DIPARTIMENTO valuta e dispone in collaborazione con il Dipartimento Formazione Opes cinofilia: 

• Riguardo le domande di Ammissione delle strutture che intendano aderire al Progetto  

• Riguardo le richieste di nulla osta per Percorsi formativi di settore 

• Riguardo i curricola dei docenti  

• Riguardo il percorso formativo integrativo per gli aspiranti docenti di Settore 
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REGOLAMENTO RIFUGI E CANILI OPES 

 

 

Il presente Regolamento vuole porsi come un insieme di principi fondamentali a cui il Dipartimento 

Rifugi e Canili Opes, tutti i partecipanti e collaboratori esterni, interni ed occasionali dovranno far 

riferimento.  

Premessa la conoscenza della Carta Modena del 2002 (Carta dei valori e dei principi sulla Pet 

Relationship) - allegata nella Appendice A - considerato il totale rispetto dell'alterità animale, nella 

sua integrità di individuo senziente il Dipartimento intende PROMUOVERE e GARANTIRE il rispetto 

del benessere psico-fisico dei cani ospiti delle strutture in cui suddetto Ente andrà ad operare, 

assicurando il rispetto dell'etogramma di specie e necessità individuali. 

 

Le strutture aderenti ai Progetti del Dipartimento Rifugi e Canili Opes cinofilia saranno chiamate a rispettare 

e/o ad adeguare i propri spazi secondo le indicazioni del presente Regolamento. 

Nel caso di adeguamento, sarà ammessa Deroga a seguito della valutazione del Referente incaricato che 

emetterà una relazione valutativa insindacabile, positiva o negativa, qualora le norme contenute nel presente 

Regolamento fossero parzialmente disattese. 

 

Le strutture aderenti ai Progetti del Dipartimento Rifugi e Canili Opes cinofilia saranno obbligate a rispettare 

le Norme riferite all’etica di comportamento dall’atto della sottoscrizione del Progetto. 

 

 
 

o Il Dipartimento richiede che la struttura predisponga delle aree di segreteria, toelettatura, 

ambulatorio veterinario e magazzino per le scorte di cibo e che vengano rispettate tutte le norme 

igienico sanitarie previste dalla ATS di competenza. 

 

o L’ampiezza dei box dovrà essere adeguata al numero di cani che sono presenti secondo la metratura 

stabilita dal Dipartimento, pari a circa +20% rispetto alle Normative in vigore, a seconda del numero 

di cani che la struttura è autorizzata ad accogliere e secondo la disponibilità di metratura del 

Rifugio/Canile. In caso di ospiti stabili, ovvero cani per i quali l'adozione risulta di difficile 

compimento, è obbligatorio predisporre uno spazio più ampio al fine di garantire una permanenza  
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per quanto possibile confortevole, che possa garantire il benessere del soggetto.  

 

o La struttura si impegna a garantire il benessere psico-fisico degli ospiti presenti anche attraverso 

l'inserimento di apposite barriere/pannelli che schermino lateralmente o frontalmente lo spazio 

abitativo dell'animale, ove necessario, al fine favorire maggiore tranquillità e predisporre eventuali 

altri adeguamenti in base ai cani presenti.  

 

o Viene posto l’obbligo di predisporre una o più aree di sgambamento a seconda del numero di cani 

che la struttura è autorizzata ad accogliere; viene richiesta che l'area/le aree sia/siano messa in 

sicurezza, in particolare: altezza minima della rete di 2 metri, cancelletti con serratura.  

Inoltre si potrà prevedere l'utilizzo di oggetti all'interno dell'area per arricchire l'esperienza ai 

soggetti che ne usufruiscono, quali: piscina di sabbia, contenitori, ruote e/o qualsiasi altra cosa verrà 

ritenuta adeguata.  

 
o Garantire il benessere psico-fisico del cane in tutte le fasi del progetto, dall'ingresso nella struttura 

rifugio/canile fino all'adozione, ponendo a questo scopo particolare attenzione all'utilizzo degli spazi 

interni alla struttura e occupandosi di creare una cooperazione continuativa tra la struttura e i 

veterinari partecipanti al progetto, i quali dovranno essere chiamati a intervalli regolari e stabiliti per 

il monitoraggio degli ospiti presenti (evitare zoonosi, garantire profilassi stagionale etc...).  

 

o Garantire la collaborazione con altre figure professionali, anche esterne alla struttura, per poter 

raggiungere gli obiettivi prefissati stabiliti in precedenza (veterinari clinici, veterinari esperti in 

comportamento e specialisti nelle diverse aree di competenza, istruttori riabilitatori, educatori cinofili 

e toelettatori).  

A questo proposito si vieta la collaborazione con figure professionali non aggiornate alla più recente 

discussione etologica relativa al benessere della specie canina e alle scoperte scientifiche collegate a 

tale argomento.  

 

o Viene richiesta la reperibilità quotidiana di almeno una figura di riferimento con cui la struttura 

collabora quale: medico veterinario e istruttore riabilitatore o educatore cinofilo. 

  

o Non utilizzare metodi coercitivi sia fisici (collari a strangolo, elettrici, a soffio, con le punte e simili) che 

psicologici (come, ad esempio, l'utilizzo di punizioni positive o negative come metodo educativo) o 

qualsiasi altro metodo che possa ledere al cane sia fisicamente che psicologicamente. 

 

o Mantenere un comportamento professionale che garantisca un buon rapporto con i partecipanti al 

progetto, anche occasionali. In particolare si vietano comportamenti di derisione e si raccomanda il 

rispetto degli ambiti di intervento e competenze professionali di ognuno, si chiede di favorire l'ascolto  
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attivo ed una discussione costruttiva mirata alla cooperazione e collaborazione.  

Si incoraggia la partecipazione attiva alle discussioni in atto e all'esposizione delle proprie idee volte 

al raggiungimento del benessere degli ospiti della struttura evitando l'autopromozione e l'imposizione 

dei propri punti di vista. 

 

o Ciascuna figura aderente al Progetto si impegna a mantenere costante e aggiornata la propria 

formazione, adeguandosi alle più recenti indicazioni fornite dall'Ente.  

 

o Evitare qualsiasi altro comportamento non descritto che possa ledere fisicamente o 

psicologicamente i cani e il personale presente. 

 

************************************************************************************** 

 

DIPARTIMENTO RIFUGI E CANILI OPES Cinofilia, è costituito da: 

Signora Maria GUARINO, educatore cinofilo NAPOLI 

Signora Camilla SPATARO, educatore cinofilo ROMA 

Signora Elena PADOVANI, educatore cinofilo MILANO 

Signora Cristina LOMBARDI, educatore cinofilo PAVIA 

Signora Carla SALA, educatore cinofilo BRESCIA 
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