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Premessa 

Le unità cinofile Anpas fanno parte del settore protezione civile Anpas che ne organizza la 

preparazione tecnica ed operativa di ogni realtà locale. 

Il seguente documento vuole definire le principali linee guida dei Nuclei Cinofili Anpas e 

spiegare gli standard per Certificare le UC Anpas di Protezione Civile, nelle varie 

specializzazioni 

Le linee guida nazionali Anpas Cinofili si inseriscono nell’ambito del sistema formativo ANPAS 

risultandone uno strumento essenziale per l’attivazione del soccorso, in modo specifico per le 

Pubbliche Assistenze che abbiano sviluppato settori riguardanti la cinofilia e in particolar 

modo quella finalizzata al soccorso, alla ricerca e al recupero in attività di Protezione Civile. 

Il presente documento per quanto non esplicitamente specificato fa riferimento al 

Regolamento Nazionale Protezione Civile ANPAS e ne condivide le indicazioni riportate nei 

vari articoli 

 

Art.1 I cinofili Anpas 

Le unità cinofile di Protezione Civile, composte da volontari conduttori e cani, vengono 

impiegate in caso di emergenza per attività di ricerca persone scomparse, e in tempo di pace 

in progetti mirati alla Prevenzione del Rischio 

La professionalità tecnica, la capacità operativa e l'organizzazione che contraddistingue il 

settore della Protezione Civile in Anpas ha fatto delle Unità Cinofile da Soccorso (UCS) una 

componente indispensabile per ottimizzare le risorse e i tempi nella ricerca di persone 

scomparse. La specializzazione “Cinofili” viene organizzata e coordinata dal Referente 

Nazionale Cinofili di Protezione Civile Anpas che può avvalersi di Coordinatori Nazionali per 

la gestione delle varie richieste del territorio e per garantire il supporto tecnico al 

Coordinamento dell’emergenze Anpas. Ogni singolo Comitato Regionale può dotarsi di un 

Referente Regionale Cinofili di Protezione Civile. 

Si considera Unità Cinofila da Soccorso il binomio Volontario-conduttore/cane. Il conduttore 

è un volontario che fa parte di una Pubblica Assistenza che prende parte all’attività di ricerca 

con l’ausilio del cane e si impegna a rispettare tutti gli aspetti Etici e Legali dell'attività 

Cinofila, che vengono così riassunti: 

- si rende disponibile alle attività previste da ANPAS in caso di operatività o attività 

dimostrative 

- durante l’effettuazione dell’intervento risponde all’organizzazione in quel mentre 

preposta, ne condivide le metodologie, le modalità e le azioni necessarie per il 

raggiungimento del miglior risultato possibile 

- deve essere costantemente preparato sotto il punto di vista tecnico, fisico e psicologico 

- prima di qualsiasi intervento deve, per la salvaguardia della propria incolumità di quella 

del cane e di eventuali altre persone coinvolte, valutare lo scenario e riconoscere i 

possibili rischi e le relative evoluzioni 

- utilizza loghi e simboli ANPAS in occasione dello svolgimento delle attività e/o durante 

eventi di rappresentanza 

- deve essere in grado di effettuare le azioni necessarie per portare a termine l’operazione 

richiesta in autonomia o in gruppo. 
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Il cane così come il Conduttore dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

- può essere sia di razza che meticcio 

- non deve dimostrare patologie comportamentali evidenti 

- deve possedere caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica 

e docilità. 

- Deve essere in regola con le vaccinazioni per interventi all'estero e non essere affetto da 

nessuna patologia contagiosa 

- se femmina, non può essere impiegata durante la fase estrale in momenti operativi di 

reale emergenza 

- se femmina, non può essere impiegata durante, la lattazione o lo stato di gravidanza 

avanzata 

- prima di accedere ai vari percorsi formativi deve aver sostenuto uno specifico percorso 

educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie 

(Educazione di base e controllo) 

- deve avere un'educazione orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il 

conduttore durante l’Intervento e la motivazione all’attività. 

- Saranno ritenute operative solo quelle UCS certificate secondo gli standard della 

Certificazione Anpas 

 

Art 2 Ambiti di azione 

Gli ambiti di azione delle UC di Protezione Civile Anpas sono: 

- attività di soccorso inerenti alla Protezione Civile (ricerca di superficie, ricerca sotto 

macerie) 

- attività di carattere sociale a favore di anziani, minori, non normodotati, persone in 

difficoltà, 

- supporto alla persona e alla salvaguardia del territorio; 

- diffusione della cultura cinofila e di sistemi di addestramento e controllo finalizzati anche 

alle buone prassi da adottare nella vita sociale. 

Le specializzazioni riconosciute sono: 

1. Ricerca scomparsi in superficie 

2. Ricerca scomparsi sotto macerie 

3. Attività ludiche a favore di anziani, minori, persone in difficoltà, in Emergenza, o in tempi 

di pace con progetti finalizzati alla prevenzione del rischio e alla diffusione della cultura 

Cinofila. 

 

Art 3 I percorsi di formazione 

La formazione delle unità cinofile di Protezione Civile è strutturata attraverso percorsi 

formativi direttamente erogati da Anpas nazionale in conformità alle linee guida della 

formazione in protezione civile Anpas. I percorsi sono: 

 Valutatore Unità Cinofile da Soccorso 

 Istruttore Operatore Cinofilo 

 Operatore Ricerca/Conduttore di UCS 
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- Valutatore Unità Cinofile da Soccorso 

Il ruolo del Valutatore è quello di integrare i gruppi cinofili nella Colonna Mobile Nazionale, 

non tanto come tempistica di intervento, ma soprattutto come dinamica di raccordo e di 

interazione con il resto delle risorse di Anpas Nazionale che intervengono in quell’evento di 

protezione civile. La formazione di valutatori serve a costruire un sistema omogeneo, 

certificando quindi non solo l’abilità del cane e del volontario nella ricerca (aspetto 

sicuramente non trascurabile), ma anche valutando la capacità del volontario di essere parte 

del sistema di protezione civile. Il Valutatore di UCS Anpas è un esperto volontario in grado di 

saper valutare e certificare l’idoneità delle Unità Cinofile nelle varie e diverse specializzazioni 

del soccorso e durante i vari momenti dell’emergenza, dovrà dimostrare una buona capacità 

obiettiva di giudizio, conoscere e riconoscersi nel Codice Etico Anpas, essere predisposto a 

relazionarsi con le persone e ad adattarsi alle varie situazioni, inoltre deve essere 

caratterizzato da una forte motivazione basata sul confronto e la condivisione del proprio 

sapere. L'esperienza maturata in emergenza come UCS, la partecipazione a percorsi formativi 

Cinofili e la propria esperienza cinofila e cinotecnica caratterizzano i requisiti tecnici che ogni 

volontario dovrà avere nel suo "bagaglio" personale per accedere al percorso formativo Anpas 

“Valutatori di UCS". I volontari che vorranno diventare Valutatori di Unità Cinofile da Soccorso 

dovranno partecipare e superare con successo il percorso formativo Anpas, approvato dalla 

Commissione Nazionale di protezione Civile e dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.  

 

-Istruttore operatore cinofilo 

Organizza in coordinamento con il Settore di Formazione Nazionale /Comitati Regionali, corsi 

per Operatore di ricerca e per conduttori di UCS, collabora all’aggiornamento dei kit formativi, 

supporta su mandato del Referente Nazionale Cinofili di Protezione Civile lo sviluppo dei 

gruppi cinofili Anpas. L’istruttore è un valido strumento per Comitati, in grado di risolvere 

carenze formative delle UCS e dell’Operatore cinofilo, e allo stesso tempo capace di supportare 

le varie realtà territoriali nel contesto operativo in ambito di ricerca persona 

scomparsa/dispersa in Protezione Civile. 

 

- Operatore di ricerca 

Volontario di Protezione Civile, disponibile ad effettuare ricerche di persone scomparse in 

ambiente boschivo, che su macerie, con competenze specifiche sulla ricerca di persone 

scomparse, valido soccorritore con competenze tecniche sugli aspetti più specifici di una 

ricerca in Protezione Civile. 

 

- Conduttore di UCS 

Il percorso di formazione conduttori di UCS rappresenta un approfondimento dei tempi 

trattati nel percorso Operatori di Ricerca base ed è rivolto a quei Volontari che vogliono prende 

parte all’attività di ricerca con l’ausilio del cane. Il corso rappresenta il naturale percorso 

formativo per i conduttori UCS che vorranno successivamente sostenere l’esame per la 

certificazione UCS. 
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Art.4 Certificazione Ucs 

La Certificazione Anpas abilita le UC ad operare all'interno delle proprie specializzazioni. Per 

quanto riguarda le UCS acquisendo tale abilitazione potranno essere impiegate durante le 

varie operazioni di Ricerca/Soccorso Nazionali. La certificazione Anpas è obbligatoria per 

poter intervenire con la Colonna Mobile Nazionale, mentre per le varie Colonne Regionali va 

fatto riferimento alle linee guida riconosciute dalla propria Regione 

La Certificazione delle UCS potrà avere luogo solo con la partecipazione di minimo n°4 UC e un 

massimo di n° 12 UC, l'esame può essere richiesto dalla singola associazione al proprio 

Comitato Regionale, o direttamente dal Comitato stesso. Inoltre, Anpas Nazionale si riserva di 

indire le Certificazioni ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 

L'iter di richiesta è il seguente: 

 

1. La singola associazione invia una richiesta al proprio Comitato, specificando il numero di 

UC da Certificare, in quale specializzazione, e segnalando la propria disponibilità ad 

organizzare o meno l'evento dal punto di vista logistico. 

2. Una volta ricevuta la richiesta il Comitato Regionale avrà il compito di dare 

comunicazione ad ANPAS e agli altri Comitati Regionali indicando il termine ultimo delle 

iscrizioni (non meno di 30gg prima della data scelta per gli esami) e specificando il 

numero massimo di UC. È possibile organizzare per lo stesso giorno più sessioni di esame. 

Il Referente Nazionale Cinofili di Protezione Civile Anpas provvederà a dare il nulla osta 

insieme alla nomina della Commissione Valutatrice e del suo Presidente entro e non oltre 

i 30 giorni prima della data della Certificazione a patto che ne siano trascorsi altrettanti dal 

giorno della richiesta. 

3. Il Comitato Organizzatore raccoglierà tutte le iscrizioni su un apposito modello nel quale 

dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati anagrafici del Binomio 

(cane/conduttore), specializzazione e metodo di ricerca (scovo, traccia, selezione di 

odore, ecc.). Dovranno inoltre essere verificate le partecipazioni del volontario ai 

corsi/specializzazioni richiesti per essere ammesso alla certificazione. La lista dei 

partecipanti dovrà essere fornita alla Commissione Valutatrice il giorno della 

certificazione, insieme alle "schede di valutazione" debitamente compilate. 

4. Il Comitato Organizzatore individua il luogo adatto allo svolgimento delle prove d’esame 

provvederà alla logistica dell'evento direttamente o delegando le varie associazioni 

territoriali. 

5. Possono accedere alle prove per la certificazione le UCS composte da volontari ANPAS, 

non possono accedere unità cinofile facenti parte di altri Enti e/o associazioni e gruppi 

cinofili non appartenenti ad ANPAS. 

6. Alla certificazione possono partecipare UCS provenienti da più associazioni e Comitati 

Regionali. 

7. Terminato l’esame il Presidente di Commissione avrà il compito di redigere un Verbale, 

con il quale comunicherà i risultati al Referente Nazionale Cinofili di Protezione Civile 

Anpas e alla Segreteria, la quale sua volta, inoltrerà gli esiti ai Comitati interessati 

 



LINEE GUIDA NAZIONALI ANPAS PER LA FORMAZIONE, 
CERTIFICAZIONE ED IMPIEGO DELLE UC DESTINATE ALLE ATTIVITA’ 

INERENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE 

Approvate dalla Commissione Nazionale Protezione Civile Anpas del 12/10/2022 

6/9 

 

 

Commissione di Valutazione 

Le Commissioni per la certificazione delle UCS vengono istituite dal Referente Nazionale Cinofili 

di Protezione Civile Anpas, devono essere composte da almeno 3 persone (di cui almeno 2 

Valutatori UCS Anpas) in grado di giudicare l’operato di ogni candidato. I componenti vengono 

individuati dall'Albo Nazionale dei Valutatori di UCS Anpas; vengono invitate a far parte a 

pieno titolo delle diverse commissioni anche persone individuate fra Enti e Istituzioni (locali 

e/o nazionali) richiedendo persone con spiccata professionalità ed esperienza nel settore. 

La scelta dei Membri di commissione si baserà anche su criteri logistico/organizzativo. 

È preferibile la presenza di un veterinario con il ruolo di verificare le condizioni di salute e 

l’identità del cane, attraverso la lettura del microchip, e potrà interrompere o invalidare la prova 

nel caso rilevi anomalie sul cane in esame. 

 

Condizioni di ammissibilità del conduttore di UCS 

Il volontario (Conduttore) dovrà avere conseguito al momento dell'iscrizione i seguenti 

Attestati: 

1. Attestato corso OCN 

2. Attestato corso primo soccorso 

3. Preferibilmente Attestato corso Conduttori Anpas  

 

Condizioni di ammissibilità del cane 

Le norme principali che caratterizzano l'ammissibilità alla Certificazione del cane per le 

attività di soccorso sono: 

1. Il giorno dell'esame dovrà essere disponibile il certificato dell'anagrafe canina dell'ASL e 

libretto sanitario  

2. L’età del cane non deve essere inferiore a 12 mesi. 

3. Il cane viene considerato operativo fino ad una età di 10 anni salvo valutazione 

tecnico/sanitaria che può far proseguire l’attività. 

4. Durante la certificazione potranno essere utilizzati, guinzaglio, collare, pettorina da 

lavoro, imbrago a seconda delle necessità e delle specifiche situazioni. Qualsiasi sistema 

o strumento che possa, durante l’intera sessione della certificazione e in ogni luogo 

interessato dalla stessa, produrre coercizione o limiti i movimenti del cane è 

assolutamente vietato. 

5. Nel caso sia presente un cane femmina in calore le prove e le valutazioni di 

quest’ultima verranno eseguite per ultime. 

 

Esame per la ricerca di persone scomparse in superficie e macerie 

L’esame si divide in tre gruppi di prove: 

FASE A Prove di obbedienza, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate 

nell'allegato tecnico 1 allegato al presente regolamento 

 Condotta al guinzaglio 

 Condotta senza guinzaglio 

 Terra libero con disturbo e distrazione 
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 Invio in avanti 

FASE B Prove di ostacoli, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate nell'allegato 

tecnico 1 allegato al presente regolamento 

 Salto in alto “superficie” 

 Salto in lungo “superficie” 

 Superamento barriere “superficie” 

 Passaggio in cunicoli “macerie” 

 Salita su scala “macerie” 

 Bascula “macerie” 

 Passaggio angusto / Passaggio strisciato “superficie/macerie” 

FASE C Prove di ricerca, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate nell'allegato 

tecnico 2 allegato al presente regolamento 

A seconda della tipologia di certificazione da svolgere, nell'allegato tecnico 2 sono specificate 

le prove e le specifiche tecniche da tenere in considerazione per lo svolgimento dell'esame. 

 

Esame per la certificazione di UCS Mantrailing 

La prova di mantrailing è utile per verificare le abilità dei cani nel seguire una traccia e 

identificare correttamente una specifica persona in un’area. I cani che partecipano ad una 

prova di mantrailing devono dimostrare buona volontà e attitudine per il lavoro ed il 

conduttore deve dimostrare competenza e naturalezza nel condurre il cane. 

Le prove di mantrailing rientrano nell'operatività generale della specialità superficie pur 

adottando tecnica di mantrailing. A differenza degli altri metodi tale disciplina prevede solo 

due FASI A e C. 

FASE A Prove di obbedienza, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate 

nell'allegato tecnico 3 allegato al presente regolamento. 

Condotta al guinzaglio. 

Terra libero con disturbo e distrazione. 

FASE C Prove di ricerca, le caratteristiche specifiche della prova sono riportate nell'allegato 

tecnico 4 allegato al presente regolamento. 

 

Certificazione di Nuove Associazioni/gruppi cinofili 

La certificazione per le UCS di nuove Associazioni Anpas o di nuovi Gruppi Cinofili nati 

all’interno di Pubbliche Assistenze già esistenti, in possesso di brevetti/certificazioni di altri 

enti/organizzazioni o comunque ritenuti validi dal proprio Comitato Regionale, potrà avvenire 

in formula ridotta , gli esercizi per la prova delle UCS saranno scelti uno per ogni Fase (A, B, C) 

delle specifiche Certificazioni; la Valutazione avverrà secondo i normali punteggi e criteri di 

giudizio delle Certificazioni, senza però l’utilizzo dei punteggi minimi per passare da una fase 

a quella successiva. 

La richiesta per usufruire di questa modalità di Certificazione dovrà essere fatta entro 12 mesi 

dall’adesione ad Anpas per le nuove associazioni o dall’inizio dell’attività per i nuovi Gruppi 

Cinofili.  
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UC per Attività Ludiche 

La standardizzazione per tali discipline è in via di sviluppo, l’unità Cinofila potrà raggiungere, 

fino alla costituzione di uno specifico percorso formativo ANPAS, il livello di preparazione 

attitudinale previsto per il singolo ambito di azione superando le prove definite dagli standard 

di altri Enti o Organizzazioni oppure attraverso un percorso formativo autogestito, approvato 

dal Comitato Regionale e autorizzato dal Consiglio Nazionale. 

 

Valutazione 

La valutazione delle UCS verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice che seguirà le varie 

fasi garantendo lo svolgimento delle prove: la valutazione verrà effettuata individualmente da 

parte di ogni componente della Commissione Esaminatrice, successivamente verrà emessa la 

valutazione finale da parte della Commissione Esaminatrice riunita in modo congiunto sulla 

base dei singoli punteggi raggiunti dall’UCS. Per ogni Fase viene attribuito un punteggio, per 

passare alla Fase successiva il Binomio dovrà raggiungere almeno il minimo di ogni gruppo di 

esercizi. 

Per la valutazione delle singole prove la Commissione Esaminatrice utilizzerà apposite schede 

(Allegato 5 superficie, Allegato 6 macerie, Allegato 7 mantrailing); oltre alle schede potranno 

essere inseriti ulteriori elementi di valutazione, purché considerati migliorativi, che dovranno 

essere approvati dall’intera Commissione Esaminatrice. La Certificazione sarà raggiunta con 

una valutazione complessiva minima pari a “buono”. 

 

Validità della certificazione delle UCS 

La certificazione delle UCS dovrà essere rinnovata ogni anno dopo i primi 2con il superamento 

di una apposita prova di tipo operativo che verrà svolta durante la prima sessione utile, tenendo 

comunque in considerazione le eventuali esigenze di tipo territoriale e di vicinanza. Il mancato 

rinnovo della certificazione comporta la momentanea cancellazione dall’Albo Regionale e 

Nazionale. È compito del singolo Comitato provvedere alla verifica dell'operatività delle proprie 

UCS, seguendo le normali procedure di richiesta di certificazione. L’eventuale sospensione di 

una UCS prevede che la stessa, prima di riprendere le attività operative, sia sottoposta ad una 

verifica che dovrà avvenire durante la prima sessione utile. 

La prova operativa consiste nel superamento della sola FASE C. Per la valutazione della prova 

operativa, verranno utilizzate l'apposita scheda di giudizio (Allegato 8). 

 

Art. 5 Albo nazionale  

Il Referente Nazionale Cinofili di Protezione Civile Anpas tramite la Segreteria Nazionale 

ha il compito di aggiornare e gestire l’albo delle UCS Certificate secondo la specializzazione 

che sarà reso pubblico sul sito istituzionale. 

 

Art. 6 Attivazione e impiego 

Per quanto riguarda i metodi di allertamento, attivazione ed impiego si rimanda al Regolamento 

di Protezione Civile comprensivo del Patto di Solidarietà. Le UCS possono prestare la loro opera 

in modo distinto e/o coordinato su richiesta del proprio Comitato Regionale o degli organi 

deputati a livello locale (Forze dell’Ordine, Regione, Provincia, Comune) secondo le prassi e i 
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metodi valevoli nei singoli territori di appartenenza; l’impiego deve essere comunicato al 

proprio Comitato Regionale. Nel caso di richieste di carattere nazionale ANPAS, attraverso la 

Sala Operativa, richiederà ai Comitati Regionali l’allertamento e attiverà le UC necessarie. Le 

UC per attività ludico-sociali potranno operare all'interno delle proprie realtà locali 

rispettando i requisiti territoriali richiesti, mentre a livello Nazionale in caso di calamità 

seguiranno il normale iter delle varie risorse della Colonna Mobile Nazionale Anpas. 

 

Allegati 

Sono parte integrante delle linee guida i seguenti allegati: 

- ALLEGATO 1 Prove per la certificazione delle UCS da superficie e macerie Fase A/B 

- ALLEGATO 2 Prove per la certificazione delle UCS da superficie e macerie Fase C 

- ALLEGATO 3 Prove per la certificazione delle UCS da maintrailing Fase A 

- ALLEGATO 4 Prove per la certificazione delle UCS da maintrailing Fase C Prove di ricerca in 

superficie con il metodo "Mantrailing" 

- ALLEGATO 5 Scheda di valutazione UCS - SUPERFICIE 

- ALLEGATO 6 Scheda di valutazione UCS - MACERIE 

- ALLEGATO 7 Scheda di valutazione UCS - MANTRAILING 

- ALLEGATO 8 Scheda di valutazione UCS - RINNOVO 

- Modulo di iscrizione 

- Verbale 

 


