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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 

OGGETTO:  unità cinofile antiesplosivo 
                      misurazione del tempo necessario per la cura e la gestione degli  animali  
                     

Sono pervenute a questa Segreteria Generale richieste di chiarimenti in ordine alle 
attività di cura e gestione dei cani di polizia in occasione di servizi esterni programmati. 

Per quanto qui di interesse si richiamano alcuni aspetti della disciplina vigente. 
All’atto della consegna dei cani di polizia al conduttore cinofilo viene fornito il 

prospetto delle mansioni inerenti la cura e la gestione degli animali. 
Al riguardo sono state emanate anche specifiche circolari ministeriali, come ad 

esempio la N.300/C3/219.9.27-610 dell’11 gennaio 2010, che fanno obbligo ai conduttori 
di effettuare precise attività giornaliere, a giorni alterni o con diversa frequenza. 
Trattasi di attività che devono essere effettuate anche in occasione di servizi operativi 
programmati come i servizi di ordine pubblico o di polizia giudiziaria. 

Tuttavia l’assenza di qualsiasi tipo di indicazione inerente al tempo da dedicare 
all’attività di cura e gestione dell’animale non consente di determinare l’orario di 
presentazione in servizio dei conduttori cinofili ATF in caso di svolgimento dei predetti 
servizi. 

In ragione di quanto sopra, al di fuori dei casi di necessità ed urgenza operativa, si 
ritiene necessario: 

- precisare il tempo medio, prima e dopo il servizio operativo programmato da 
espletare, che ogni conduttore cinofilo deve impiegare per le incombenze di 
specialità, come ad esempio l’accudimento del cane, la pulizia del box, la 
preparazione del veicolo per il trasporto ecc. 

- precisare il tempo medio, prima e dopo il servizio operativo programmato da 
espletare, che ogni conduttore cinofilo deve impiegare per accudire ogni singolo 
cane degli eventuali conduttori ATF assenti. 

Pertanto si chiede a Codesto Ufficio un intervento presso la competente 
Direzione Centrale volto a quantificare i tempi medi necessari per le predette attività 
così da assicurare ai colleghi la possibilità di espletare correttamente il proprio 
servizio e altresì garantire adeguati livelli di tutela delle condizioni di salute e di 
benessere psicofisico degli animali impiegati nei servizi di polizia. 
 In attesa di cortese riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

        


