
Guardie G.P.G. Ambientali, Ittiche, Venatoria Zoofila Zootecnica Safety, Vigilanza
Stradale, Protezione Civile.

Ai sensi degli Articoli l, ll e successivi del Regio Decreto-Legge 26 Settembre 1935, n
1952

 
 

Tutte le Guardie, i Funzionari e Dirigenti, una Volta acquisito il Decreto di Nomina
GPG rilasciata dalle Prefetture, hanno funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi

dell'artt. 55 e 57, comma 3 c.p.p. del R.D. 8 Ottobre 1931 n. 1604 e delle altre leggi e
regolamenti in materia. Ogni abuso di Tali Funzioni è punito dalla legge. Ogni
aderente e tenuto all' osservanza delle Leggi della Repubblica Italiana e del

presente regolamento. 
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Articolo 1 - FINALITÀ ED OBIETTIVI 

1  Il Corpo Ambientale Nazionale come stabilito dal proprio Statuto, promuove e coordina
su tutto il territorio nazionale un servizio di Vigilanza Zoofila, Ittica, Ambientale, Venatoria
Safety, Vigilanza Stradale, Protezione civile. 
 2  Ogni Socio del Corpo Ambientale Nazionale, Ente del Terzo Settore apolitico,
aconfessionale e senza Scopo di lucro, è mosso da principi etici ed spirito di altruismo,
dedica spontaneamente parte del tempo mosso senza pretendere alcuna ricompensa o
riconoscimento, l'appartenenza all'Ente C.A.N. non da luogo a costituzione di rapporto di
lavoro. 
3  Ogni socio agisce in conformità con le leggi vigenti, con lo statuto dell'Ente e secondo le
disposizioni del presente Regolamento. 

Articolo 2 - ISCRIZIONE DEL SOCIO 

1  Chiunque voglia diventare socio dell'associazione versa nelle casse dell'associazione
secondo le modalità prescritte da questo regolamento la quota di iscrizione, compilando e
sottoscrivendo l'apposito modulo in ogni campo con il quale dichiara di accettare il
contenuto dello statuto e del presente regolamento Interno, ed inviarlo in PDF 
 2   Di fontamentale importanza nella compilazione del modulo sono: le 5 Firme, le date il
gruppo Sanguigno, l'email e il numero di telefono, non che la foto ben visibile e nonché la
firma di colui che riceve l'iscrizioni. 
3   Il pagamento della quota assicurativa, potrà essere effettuato attraverso il bonifico
bancario o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili sul conto corrente
dell'associazione. 

Articolo 3 -  QUOTA ASSOCIATIVA

1  La quota Associativa annuale deve essere corrisposta da tutti i soci al momento
dell'adesione e per i successivi anni, il rinnovo della quota può avvenire dal 1 Novembre e
non oltre il 20 Dicembre dell'anno a cui la stessa si riferisce. 

Articolo 4 -  TIPOLOGIE DI SOCIO

1  Si individuano le seguenti tipologie di soci:
     a) Soci Ordinari: sono soci coloro che partecipano alle attività preposte dall'associazione
e garantiscono la loro disponibilità a collaborare attivamente nell'organizzazione e nella
gestione delle attività sociali, hanno diritto di voto e di essere votati, versano annualmente
la quota sociale.  
     b)  Soci Sostenitori: Sono coloro che non potendo garantire la loro disponibilità attiva,
desiderano contribuire alla vita dell'associazione finanziariamente con una quota pari o
superiore ha quella del socio ordinario, hanno diritto di voto e di essere votati. 
     c) Soci Onorari: vengono ammessi su invito del consiglio Direttivo e/o  del Presidente
dell'associazione, per particolari meriti culturali, sociali o civili, ovvero per particolari
donazioni liberali all'associazione, non sono tenuti a versare la quota annuale, ma hanno
diritto al voto ed essere votati. 
     d) Soci Junior: sono tutti i soci con età inferiore ai 18 anni e sono ammessi
all'associazione solo con il consenso dei genitori o del tutore, i soci minori versano la
normale quota sociale secondo a quanto stabilito. 



Articolo 5 - ORGANIGRAMMA

L'organigramma dell'ente e così composto:

Presidente e Dirigente Nazionale Comandante (Comandante del Corpo con massima Autorità.)

Vice Presidente e Dirigente Nazionale (Vice Comandante del Corpo con massima Autorità in 
assenza del Presidente, Coordinamento Nazionale e Relazione Esterne).

Dirigente Nazionale: (Comandante del Corpo con massima Autorità in assenza del 
vice e Presidente e Coordinamento di Formazione del Personale - Prefettura e  
Istituzioni dello Stato Italiano - Forze di Polizia - Polizia Locale - Carabinieri - 
Guardia di Finanza - Carabinieri Forestali - Polizia Penitenziaria). 

Dirigente Esperto:  

Dirigente: 

Colonnello: (Comandante Interregionale con massima Autorità del Corpo, con  
compiti di Dirigenza e Comandante di tutte le Regioni Italiane). 

Tenente Colonnello: (Dirigente Regionale con compiti di dirigenza sulla Regione  
predisposta). 

Maggiore: ( Coordinatore Responsabile Regionale e veci del Ten. Col. In sua assenza 
o nomina). 

Capitano: ( Dirigenti Provinciali con compiti di Dirigenza sulla provincia  
predisposta)

Maresciallo Superiore: (Responsabile di Distaccamento del Comune predisposto).

Maresciallo Scelto: (Vice Responsabile di Distaccamento del Comune predisposto in
assenza del Responsabile o in attesa di nomina).

Maresciallo: ( Responsabile delle Guardie al di sotto del proprio Coordinamento). 

Guardia superiore: (Coordinamento ruolo operativo e non operativo).

Guardia Scelta: ( ruoli di segreteria – operatività – manutenzione – controllo
personale - ect).

Guardia: (compiti operativi e non operativi - servizi di vigilanza e ect).

Aspirante Allievo Guardia: (Tirocinio di 6 mesi – con corsi abilitanti all’idonietà da
Guardia).

Tutti i soci sono tenuti ad osservare e rispettare l’organigramma e le sue mansioni. 



Il Corpo Ambientale Nazionale è composto da una Gerarchia in ordine di Grado, come dal  
precedente art.5 del Regolamento Nazionale, tutti i soci devono attenersi al rispetto delle  
funzioni e degli incarichi a loro assegnati su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, e  
ogni socio deve rispettare l’ordine di grado e di carriera, avendo la propria promozione nel 
seguente ordine:

RUOLO ASPIRANTE ALLIEVO GUARDIA - GUARDIA

Avanzamento Guardia: (l’avanzamento Guardia si promuove dopo 6 mesi di Aspirante Allievo
Guardia superando il corso di idoneità da Aspirante Allievo Guardia e dalla data di incorporamento
al Corpo).
Avanzamento Guardia Scelta: (l’avanzamento a Guardia Scelta si promuove dopo il 48° mese da Guardia). 
Avanzamento Guardia Superiore: (l’avanzamento a Guardia Superiore si promuove dopo il 72° mese da
Guardia Scelta).

RUOLO SOTTUFFICIALI FUNZIONARI

Avanzamento Maresciallo: (l’avanzamento a Maresciallo si promuove dopo il 10° anno da Guardia
Superiore).
Avanzamento Maresciallo Scelto: (l’avanzamento a Maresciallo Scelto si promuove dopo il 15° anno da
Maresciallo).
L'avanzamento Maresciallo Superiore: (l'avanzamento a Maresciallo Superiore si promuove dopo il 18° anno
da Maresciallo Scelto.)

RUOLO UFFICIALI DIRIGENTI

Avanzamento Capitano: (l'avanzamento a Capitano si promuove dopo il 15° anno da Maresciallo Superiore.)
Avanzamento Maggiore: (l'avanzamento a Maggiore si promuove dopo il 20° anno da Capitano.)
Avanzamento Tenente Colonnello: (l'avanzamento a Tenente Colonnello si promuove dopo il 25° anno da
Maggiore.) 
Avanzamento Colonnello: (l'avanzamento a Colonnello si promuove dopo il 10° anno da Tenente
Colonnello).
Avanzamento Dirigente: (l'avanzamento a Dirigente si promuove dopo il 8° anno da Colonnello o su nomina
del Consiglio Direttivo Nazionale.) 
Avanzamento Dirigente Esperto: (l’avanzamento a Dirigente Esperto si promuove dopo il 5° anno da
Dirigente o su nomina del Consiglio Direttivo Nazionale). 
Avanzamento Dirigente Nazionale: (l’avanzamento a Dirigente Nazionale si promuove su proposta del
consiglio Direttivo Nazionale e sui voti dei soci elettori). 
Avanzamento Vice Presidente e Dirigente Nazionale: (l’avanzamento a Vice Presidente e Dirigente Nazionale
viene eletto dai soci).
Avanzamento Presidente e Dirigente Nazionale Comandante: (l’avanzamento a Presidente e Dirigente
Nazionale Comandante viene eletto dai soci del Corpo). 
Tutti i soci devono attenersi a quanto riportato nel Regolamento Nazionale per il rispetto dell’avanzamento
di carriera all’interno del Copro Ambientale Nazionale, e solo il Consiglio Direttivo Nazionale può decidere la
promozione diretta del grado superiore al socio, sia per meriti, azioni civile e incommensurabile dedica al
Corpo. 

Articolo 6 - QUADRO AVANZAMENTO DI GRADO



essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
sapere leggere e scrivere;
non avere riportato condanna per delitto;
essere persona di ottima condotta politica e morale;
essere munito della carta di identità;
[omissis]

il socio del C.A.N. deve essere in regola con i rinnovi annuali;
partecipare con regolarità alle attività della propria sede Territoriale;
possedere nozioni sulla fauna e sull'etologia degli animali,  Ambiente,  Venatoria, Ittica,
Vigilanza  Stradale;
sottoscrivere l'accettazione del presente Regolamento;
non svolgere analoga funzione presso altra associazione o ente;

Chiunque può aderire all'ente, inoltrando l'apposita domanda, come previsto dal precedente
art. 3, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, età, condizione fisica e socioeconomica,
purché motivato da attaccamento agli ideali posti a base dell'Ente, condividendo tutte le
previsioni di cui allo Statuto e Regolamento Nazionale ed inviare un curriculum vitae che verrà
preso in esame dalla Segreteria Nazionale e/o Comando Interregionale. 

I soci, per poter prestare servizio operativo devono pertanto produrre idoneo certificato medico
di sana e robusta costituzione, e certificato relativo al casellario giudiziario ed il certificato
relativo ai carichi pendenti. Per la richiesta delle certificazioni di cui sopra, l'interessato potrà
richiedere apposita dichiarazione per l'esenzione dai bolli rilasciata dal Presidente dell'Ente.

Per l'Aspirante ai Ruoli Operativi che sia intenzionato ad ottenere la nomina a Guardia
Particolare Giurata occorrono inoltre i requisiti imposti dall'art. 138 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (TULPS) [R.D. 18 giugno 1931, n. 773] ovvero:

Per conseguire e mantenere la qualifica di guardia zoofila Ambientale devono essere rispettati
congiuntamente i seguenti requisiti:

Articolo 7 - REQUISITI DI INCOMPATIBILITÀ



ARTICOLO 8 - DOVERI DEL SOCIO

rispettare le più semplici norme di convivenza civile nel rispetto dell'ambiente e degli strumenti
messi a loro disposizione; 
pagamento della quota associativa ordinaria annuale; trascorsi il periodo previsto dall'art. 3 senza
che il Volontario abbia provveduto al pagamento, il socio  può essere espulso  senza ulteriori
comunicazioni. Tutti i soci sono tenuti alla conservazione delle ricevute dei pagamenti delle quote
associative ai fini di eventuali verifiche; 
garantire una disponibilità operativa di almeno 20 ore mensili;
svolgere i compiti assegnati con la massima attenzione ad i principi e la mission statutaria
associativa, in conformità con l'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di
legge e/o di regolamento; 
rispettare tempi e modalità di attività concordati;
notificare tempestivamente al coordinatore di riferimento eventuali assenze o impedimenti a
svolgere le proprie mansioni;
seguire i corsi di formazione predisposti,  pagare la relativa quota e superare l'esame, i corsi di
formazione ed aggiornamento sono svolti dallo studio Ambiente Rosa Bertuzzi;
essere in possesso dei requisiti prescritti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
comunicare tempestivamente al responsabile del distaccamento la propria disponibilità, ed
eventuali periodi di assenza;
osservare tutte le disposizione e le procedure previste da leggi o regolamenti che disciplinano  le
attività di vigilanza o le funzioni dei pubblici ufficiali;
organizzare i servizi sul territorio attraverso programmi mensili, tenuto conto della disponibilità
delle guardie volontarie;
curare la documentazione e l'archivio dei verbali e degli atti e il registro dei servizi comandati;
informare la Sede Territoriale dell'elenco aggiornato dei soci sul proprio territorio;
convocare periodiche riunioni organizzative e di aggiornamento, inviandone verbale riassuntivo al
Consiglio Direttivo della Sede Territoriale.

Tutti  soci sono tenuti a:

I servizi non devono essere svolti su iniziativa personale e ogni servizio deve, di norma,              
 essere svolto da almeno due soci;

Ogni servizio deve essere relazionato sul verbale del Corpo Ambientale Nazionale.

Tutti i turni vanno inviati alle forze locali Polizia, Carabinieri, Finanza, Forestali, ecc.

Le guardie devono rendersi riconoscibile mediante l'apposito distintivo o pettorina o divisa  fornito
dalla Sede Nazionale;



Ciascun socio è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche solo
per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, all'Ente non sono imputabili
fatti e conseguenze derivanti dallo svolgimento del servizio, qualora il socio abbia agito con
accertata negligenza o inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento o in
contrasto con le disposizioni impartite dai superiori.

Qualora sia in possesso di password, codici di accesso e altri strumenti assimilabili appartenenti
all'Associazione, il volontario non potrà in alcuna ipotesi farne uso personale, appropriarsene o
farne un uso volto ad ostacolare l'attività dell'Associazione.

Qualora il socio C.A.N. risulti coinvolto in contenziosi potrà essere assistito dall'Ufficio Legale della
C.A.N., secondo modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo nazionale.

Vi è incompatibilità tra lo svolgere funzioni di guardia zoofila per altri enti o associazioni e il     
 ricoprire incarichi elettivi con il nostro ente.

                                          ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI

Tutti i soci devono scambiarsi informazioni relative all'Ente solo attraverso e-mail istituzionale del
corpo, ogni altra forma di comunicazione non verrà presa in considerazione.

L'e-mail  Istituzionali sono utilizzate per la diffusione delle informazioni relative al corpo : Riunioni,
Formazione, Avanzamento di Grado, Espulsione, Sanzione Disciplinare e qualunque altra
informazione.

Tutti i soci sono in possesso delle-mail Istituzionale e sono tenuti a controllarla giornalmente in
quanto funge da mezzo di scambio delle informazioni; non esistono scusanti relativa alla non
lettura di esse.

Ogni distaccamento, sede Provinciale, Regionale, Comando Interregionale e Nazionale, oltre ai
canali istituzionali di comunicazione, deve avere la propria pagina divulgativa all'interno dei social
network ufficialmente utilizzati (Facebook) dal CORPO AMBIENTALE NAZIONALE. 

Ciascuna pagina verrà  creata  esclusivamente dai Responsabili di Distaccamento o Provinciale.
Ciascun responsabile è tenuto alla divulgazione delle notizie, non coperte da segreto istruttorio,
attraverso il predetto strumento ufficiale. 

Le pagine ufficiali di ciascuna sede possono essere utilizzate esclusivamente per la divulgazione di
notizie relative alle attività svolte o di natura informativa, a tutela dell'ambiente e degli animali e/o
di interesse pubblico.

Ogni  pubblicazione  avviene  in  nome  e  per  conto  del  CORPO  AMBIENTALE NAZIONALE e
pertanto deve svolgersi nell'ottica del massimo rispetto e rigore morale.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO



Al termine di ogni servizio espletato gli Appartenenti ai Ruoli Operativi e non che ne hanno preso parte, nel
caso in cui si evidenzino o si verifichino circostanze di particolare rilevanza, hanno l'obbligo di redigere una
relazione di servizio specificando: il giorno e lorario e il luogo di svolgimento del servizio, i nominativi di chi
ha preso parte al servizio, l'autovettura usata, indicandone il modello e la targa, ed eventualmente il
numero C.A.N, e documentando l'attività svolta, ove possibile, anche mediante rilievi fotografici, e di
trasmetterla attraverso apposita procedura via e-mail  con apposita specifica modulistica debitamente
sottoscritta, al Responsabile di Distaccamento da cui dipendono.

Il Responsabile di Distaccamento è inoltre tenuto a raccogliere e archiviare le eventuali relazioni di servizio
del personale impiegato, allegandole all'ordine di servizio, ovvero di redigere una propria relazione
conclusiva del servizio svolto ed a trasmetterle tutte alla Dirigenza sovraordinata, unitamente ai fogli di
marcia degli automezzi impiegati ed eventuale altro materiale afferente al servizio conformemente a
quanto previsto.

Il Responsabile del Distaccamento unitamente al Responsabile del Servizio qualora ravvisino ipotesi di
violazioni del Codice penale dovranno predisporre apposita ed idonea comunicazione all'Autorità
Giudiziaria competente, in conformità al predetto Codice penale e a quello di procedura penale.

La relazione di fine servizio, nel caso si verifichino circostanze di particolare rilevanza va generalmente
redatta e trasmessa al termine dello stesso. In caso di impedimento, può essere redatta e trasmessa entro
le 48 ore successive al termine del servizio. È fatto salvo in ogni caso l'obbligo di comunicazione di cui
all'art. 10. La relazione va depositata nell'archivio del distaccamento sia in formato cartaceo che digitale dal
Responsabile di Distaccamento per il più a praticarsi.

L'omissione anche di uno solo dei punti precedenti comporta la sanzione disciplinare del richiamo scritto.

L'ordine di servizio (ODS) è un atto fondamentale che abilita il personale, ancorché munito di Decreto di
nomina prefettizio, regionale, provinciale, comunale, all'esercizio delle specifiche funzioni.
L'ordine di servizio deve contenere almeno:
Nominativi matricola e qualifica ricoperto del personale impiegato;
Data di compilazione del modulo;
Data e ora di inizio e fine servizio;
Luogo/luoghi di svolgimento del servizio;
Automezzi impiegati;
Motivo/scopo del servizio.
L'ordine di servizio (ODS) è predisposto, utilizzando l'apposita modulistica, dal Responsabile di
Distaccamento su propria iniziativa o su disposizione delle gerarchie superiori.
L'ordine di servizio (ODS) sottoscritto dal Responsabile di Distaccamento deve essere redatto in duplice
copia e un esemplare consegnato al personale impiegato prima dell'uscita in servizio e portato al seguito a
cura del responsabile del servizio designato e custodito per tutta la durata dello stesso, per poi essere
restituito, debitamente vidimato e compilato nella parte retrostante, a fine servizio al Responsabile di
Distaccamento.

ARTICOLO 11 - ORDINE E RAPPORTO DI SERVIZIO
             E RELAZIONE DI SERVIZIO



l'auto deve essere utilizzata esclusivamente per i servizi di pattuglia o altre attività legate al CAN;
l'autovettura può essere utilizzata solo da persone facente parti del CAN;
deve essere in regola con la copertura RC auto e con bollo, il possessore dell'auto intestata al CAN
provvede personalmente ad assicurare l'auto ed ogni altra spesa relativa ad essa (compravendita,
passaggio del bene ecc.) e deve aver cura di conservare tutta la documentazione nell'auto;
aver cura di revisionare l'auto ogni volta che se ne prende possesso e ogni volta che viene consegnata
sia internamente che esternamente;
di ogni fatto o cosa inerente all'auto ne risponde il possessore.
per tutti i soci in possesso del segnale distintivo autorizzato dal comando interregionale, protocollato
e registrato, deve essere esibito sul cruscotto dell'auto privata solo ad esclusivo servizio giustificato. 

                                                  ARTICOLO 12 - AUTO DI SERVIZIO

               
Per le autovetture di servizio bisogna rispettare le seguenti regole:

                               ARTICOLO 13 - CONVENZIONI  PROTOCOLLI D'INTESA

Per ogni convenzione o protocollo d'intesa stipulata dal distaccamento verso qualsiasi Ente Pubblico o
Privato il 10% del contributo va versato presso il Conto Nazionale del CAN e verrà utilizzato dal Presidente
come sostentamento del Corpo stesso, il restante 90% verrà utilizzato dal distaccamento per le loro
esigenze, ma dovranno comunicare alla Dirigenza Nazionale tutte le entrate e le uscite e la giustificazione
di esse, redigendo l'apposito bilancio consultivo, da inviare ogni mese al Comando Interregionale e alla
Segreteria Nazionale.

Tutte le convenzione stipulate,  sia con contributo volontario o a titolo gratuito devono essere visionate
dal Comando Interregionale per mettere il visto di autorizzazione, poi verranno  trasmesse all'Ente con cui
si è stipulata la convenzione, che renderà operosa la convenzione .

                                              ARTICOLO 14 - SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono tipizzate e la loro irrogazione è proporzionale all'entità dell'illecito posto in
essere dall'appartenente ai Ruoli Operativi.
La sanzione inflitta all'appartenente ai Ruoli Operativi viene pubblicata, a cura della Segreteria di
Presidenza, nell'area riservata del sito www.corpoambientalenazionale.it

Le sanzioni consistono in:

richiamo orale;
richiamo scritto;
sospensione dal servizio;
arretramento dell'incarico/qualifica;
espulsione dai Ruoli Operativi;
espulsione dall'Ente.



                                ARTICOLO  15 - TUTELA DEL VOLONTARIO

Il volontario operativo gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una
copertura assicurativa per RCT. In caso di sinistro egli deve presentare all'associazione notifica
dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.

                           ARTICOLO 16 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'esclusione della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si perde
per:
dimissioni, decesso, esclusione;
svolgimento di attività incompatibili con quelle dell'Associazione o comportamento contrastante
con gli scopi e lo stile dell'Associazione;
inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento Interno dell'Associazione;
la strumentalizzazione dell'appartenenza all'Associazione per fini e scopi personali e/o politici.
Vi è incompatibilità tra lo svolgere funzioni di guardia zoofila per altri enti o associazioni e il 
 ricoprire incarichi elettivi con il nostro Ente.
La perdita della qualità di socio, al pari dell'esclusione dai ruoli operativi comporta l'obbligo di
restituzione di tutto il materiale in suo possesso, relativo ad equipaggiamenti individuali o
generali che lo possano qualificare come operativo (tesserino, distintivo, gradi, pettorina, divise,
mostreggiature, insegne di incarico, automezzi se di proprietà del Corpo Ambientale Nazionale).

                                     ARTICOLO 17 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni momento comunicando le proprie dimissioni.
Queste vanno comunicate, esclusivamente per iscritto con apposito modulo, al Presidente,
precisando le motivazioni di tale scelta se lo ritengono opportuno. I Soci che recedono,
dimettendosi, oppure sono espulsi non avranno alcun diritto al rimborso della quota versata, e
dovranno riconsegnare: Pettorina, Placca con matricola, Gradi, Tesserino, Logo di riconoscimento
appartenente al corpo.

                                             ARTICOLO 18 - GIURAMENTO

A testimonianza degli alti valori morali posseduti all'Aspirante Guardia è inoltre richiesto di
sottoscrivere un atto interno di impegno incondizionato alla fedeltà verso la Repubblica Italiana,  
 i suoi Organi. L'Atto prevede la dichiarazione di fedeltà anche al CORPO AMBIENTALE
NAZIONALE ed ai suoi organi ed è denominato Giuramento Interno.

Tutti gli appartenenti ai Ruoli Operativi e non, sono tenuti a prestare il giuramento in oggetto. 
Gli appartenenti ai Ruoli Operativi e non, che al momento dell'entrata in vigore del presente
Regolamento non abbiano ancora prestato il sopracitato giuramento sono tenuti a farlo nel
termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



Idoneo spazio per il ricevimento di soci e volontari con almeno una scrivania ed un PC;
Idoneo spazio per il Responsabile o i Dirigenti che faranno riferimento al Distaccamento con le
relative scrivanie e PC;

                                                 ARTICOLO 19 - REQUISITI  SEDI

Il Distaccamento ha competenza territoriale comunale e la sua composizione è correlata alla densità di
popolazione insistente nello stesso Comune.

Pertanto, nei grandi centri il distaccamento è in genere composto da non meno di 10 unità tra guardie
volontarie e funzionari, rispettando la proporzione dell80% tra Guardie, Guardie Scelte e Coordinatori e
20% Funzionari (Responsabile e Vice Responsabile di Distaccamento).

Ne consegue che, nel caso in cui un Distaccamento sia composto dal numero minimo previsto di 10 unità,
queste saranno così ripartite: n. 1 Responsabile di Distaccamento; n. 1 Vice Responsabile di
distaccamento; n. 2 Coordinatori e n. 6 Guardie.

Inoltre,  nei  Comuni  ad  alta  densità  di  popolazione,  per  ottimizzare  l'espletamento  delle  finalità
associative, possono essere istituiti più Distaccamenti, ciascuno con propria delimitata competenza su
parte del territorio comunale.
Nei piccoli Comuni la composizione del distaccamento è proporzionale al numero complessivo dei
residenti.

Il Grande Distaccamento è quello composto da un numero minimo di 30 unità di personale e in tal caso le
funzioni di direzione e coordinamento sono svolte dal Dirigente Provinciale e/o dal Responsabile di
Distaccamento su nomina dal Presidente e Consiglio Direttivo Nazionale.

Nei casi in cui in una Regione o in una Provincia esista un unico Distaccamento, oppure la sede Regionale
o Provinciale coincida con l'unico Distaccamento esistente ed il numero di guardie, guardie scelte e
coordinatori non consenta il rispetto delle proporzioni sopraindicate, il dirigente Regionale o Provinciale
ed i rispettivi vicari hanno anche la funzione, rispettivamente, di responsabile di Distaccamento e Vice
Responsabile di Distaccamento.

Pertanto, nei casi indicati, la sede Provinciale sarà composta sempre da un minimo di 10 unità, ma così
determinate: n. 1 Dirigente Regionale o Provinciale; n. 1 Dirigente Regionale Vicario o Provinciale Vicario,
n. 2 Coordinatori e n. 6 guardie.

Qualora nel corso del tempo vengano meno le proporzioni sopraindicate il Responsabile dovrà attivarsi
per reclutare nuovi associati entro un termine massimo di sei mesi, in caso contrario la detta sede sarà
accorpata a quella territorialmente più vicina o a quella individuata dal Comando Interregionale quale più
adeguata. 

Le summenzionate proporzioni devono essere rispettate anche nel caso di previsioni di nomine multiple
per le medesime qualifiche.

In ogni caso un distaccamento per essere considerato tale deve avere le seguenti caratteristiche minime:



Telefono dedicato;
Apparecchio fax o fax modem sul PC;
Connessione internet adeguata condivisa per tutti i PC presenti nella sede;
Adeguata cancelleria e dotazioni standard di ufficio;
Idoneo schedario per la conservazione dei fascicoli;
Idoneo spazio attrezzato destinato archivio;
idoneo spazio esterno, se possibile coperto, per il ricovero degli eventuali automezzi in dotazione;
modulo di contrato comodato d'uso.

Turni di servizio tali da garantire che quotidianamente, in orari prestabiliti, il distaccamento sia
presidiato dai volontari per assicurare il contatto con il pubblico e i cittadini ed il collegamento con le
altre strutture del CORPO AMBIENTALE NAZIONALE territorialmente vicine (Distaccamenti, Sedi
Provinciali e Sedi Regionali) e con il Comando Interregionale. In ogni caso ogni Distaccamento dovrà
prevedere turnazioni che garantiscano il presidio minimo quotidiano nei giorni feriali per almeno 3 ore
al giorno.

La sede dovrà essere accessibile per i Dirigenti Provinciali, Regionali, Interregionale e Nazionali, sia in
occasione delle visite programmate, sia in qualsiasi momento se ne rinvenga l'opportunità e/o la
necessità.

L'esperienza del CORPO AMBIENTALE NAZIONALE insegna che ogni Distaccamento, essendo esposto a
spese di funzionamento che sono a carico della medesima sede o necessità di cassa per sostenere le
quote associative di coloro che non hanno la possibilità di farvi fronte, quote di assicurazione auto,
spese di esercizio degli automezzi, cancelleria, ed altre, si è consolidata una procedura secondo la quale
nei distaccamenti in cui non sia presente  ed attiva una convenzione od altre fonti di sostentamento, è
opportuno che tutti i componenti eseguano il versamento di un fondo cassa di € 0,33 giornalieri pari ad
€ 10,00 mensili. Tali somme dovranno essere corrisposte al Responsabile di Distaccamento che
provvede in proprio o delegando un altro componente a custodirle ed a redigere un prospetto dove
annotare i predetti contributi che saranno utilizzati per sostenere le attività della sede. Nel caso in cui il
Responsabile del Distaccamento, in armonia con i componenti della sede, ritenga di aderire alla
procedura, ogni appartenente al distaccamento è tenuto all'osservanza della medesima. Nei
Distaccamenti in cui è stata adottata la procedura, in caso di prolungato inadempimento, ciascun
appartenente allo stesso,  su indicazione del Responsabile di Distaccamento, potrà essere proposto per
l'esclusione.

All'insediarsi del Responsabile di ogni Distaccamento, questi dovrà riunire o interpellare tutti i
componenti e decidere se applicare la procedura. Nel caso in cui il Responsabile di Distaccamento
decida di non applicare la predetta procedura si rende responsabile per l'esatto adempimento di tutte
le obbligazioni a cui la sede si espone verso le Segreteria Nazionale, Comando Interregionale e/o terzi.  

La mancanza dei sopracitati requisiti comporta il commissariamento o l'accorpamento del
distaccamento ad altra sede.



 
   ARTICOLO 20 – NOMINA
 

Il Responsabile del Distaccamento in cui l'Aspirante ai Ruoli Operativi ha frequentato il periodo di
tirocinio, raccolte le schede di valutazione, redige una dettagliata relazione sull'attività da questi
svolta e sull’idoneità del candidato a far parte del CORPO AMBIENTALE NAZIONALE, verificata
secondo i parametri di cui al presente regolamento. L’Aspirante che abbia riportato un giudizio
pari o superiore a “nella media” potrà essere proposto alla qualifica interna di “guardia -
operatore”. Il Responsabile di Distaccamento inoltra la relazione e l’istanza di nomina in un'unica
soluzione attraverso l’apposita sezione all’interno del Sistema Informativo Gestionale CAN, al
Presidente e Dirigente Nazionale Comandante e Comando Interregionale. Il sistema provvede ad
inoltrare via email istituzionale, comunicazione a tutti i Responsabili e Dirigenti interessati
consentendo a ciascuno di accettare, rifiutare ed esprimere il proprio parere.

 
La nomina è deliberata dal Presidente e Dirigente Nazionale Comandante, sentita la Dirigenza
Nazionale e Interregionale, sulla base delle valutazioni espresse dai Responsabili e Dirigenti
interessati.

 

                     ARTICOLO 21 - ONORIFICENZA RICONOSCIMENTI PREMI

Fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento ed in tutte le procedure emanate dal
Dirigente Nazionale Comandante che devono intendersi come allegati al Regolamento Nazionale,
il personale volontario aderente all'Ente può essere assegnatario di decorazioni di anzianità e/o
di merito, ovvero di altre decorazioni e/o premi accordati in seguito a azioni di particolare
prestigio e/o valore sociale. Gli aderenti del CORPO AMBIENTALE NAZIONALE possono ricevere
tutte i premi e le decorazioni presenti e future mentre il personale esterno all'Ente, previo
riconoscimento di azioni singole o ripetute ritenute di alto valore sociale e/o in favore del CORPO
AMBIENTALE NAZIONALE, ovvero di protezione ambientale, zoofila o di protezione civile, può
essere insignito soltanto delle decorazioni dell'Aquila di platino, Aquila d'oro, Aquila d'argento e
Aquila Tricolore.
Le predette decorazioni sono conferite dal Presidente e Dirigente Nazionale Comandante e/o dai
suoi delegati su proposta scritta inoltrata dai responsabili di distaccamento e/o dirigenti
provinciali regionali, nazionali.
Il Presidente e Dirigente Nazionale Comandante, ricevuta la proposta motivata, può avvalersi dei
pareri della Segreteria Nazionale e dal Comando Interregionale, ovvero dal Colonnello
responsabile di tutte le regioni, interessati per competenza in base all'appartenenza
dell'aderente proposto. Qualora la decorazione sia stata proposta per attività svolte presso sedi
diverse da quella di appartenenza potranno essere interpellati i relativi responsabili e dirigenti.
 In caso di accoglimento della proposta, l'insignito sarà contattato dalla Segreteria Nazionale e/o
dal Comando Interregionale che verrà concordata la modalità di consegna che può essere in
occasione di riunioni od eventi sia organizzati dal CORPO AMBIENTALE NAZIONALE  e/o dove vi si
partecipa a diverso titolo, oppure mediante spedizione attraverso corriere. In entrambi i casi
viene conferita una pergamena con l'indicazione dell'onorificenza elargita e, qualora previsto, con
la consegna della rispettiva Onorificenza.
 Le decorazioni possono oggetto di revoca in caso di comprovati motivi di comportamento non
consono. In questo caso, la revoca sarà comunicata per iscritto e l'insignito decaduto dal titolo
non potrà più fregiarsene, esporre il relativo contrassegno o usufruire degli altri benefici previsti.



l'operare in contrasto con i principi statutari dell'Associazione, le direttive dei Coordinatori di Nucleo,
oltre che il mancato rispetto del presente Regolamento;
il servizio svolto con divise, mostrine, distintivi e tesserini non autorizzati;
un comportamento illegittimo riscontrato durante il servizio o condotta non improntata a trasparenza,
lealtà e fiducia nei riguardi dei vari soggetti e organi associativi;
salvo che per motivi giustificati, non svolgere le ore di servizio previste e non partecipare agli incontri
di aggiornamento.

                                     ARTICOLO 22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Presidente della CAN è titolare dei provvedimenti disciplinari e può, di propria iniziativa o su richiesta
motivata dai Dirigenti, sospendere dall'incarico un socio. Nei casi più gravi propone la revoca dell'incarico
al Consiglio Direttivo Nazionale; entro 3 mesi la sospensione dovrà essere revocata o dovrà essere
definito il procedimento di revoca del decreto di nomina.
Costituiscono motivi di sospensione o revoca dall'incarico di socio CAN:

Nei confronti del provvedimento di revoca la guardia interessata può appellarsi, inviandone motivazione,
al Consiglio Direttivo nazionale, che - qualora ravvisi motivi di opportunità - può sospendere la delibera,
rinviandola per approfondimenti al Collegio dei Probiviri.
Il provvedimento di revoca è immediatamente comunicato all'Ente che ha approvato la nomina e al
Questore territorialmente competente.
Con la comunicazione di sospensione o revoca la guardia interessata deve consegnare il decreto di
nomina.

                                   ARTICOLO 23 -  USO ILLECITO DEL REGOLAMENTO

È vietato a chiunque l'uso del presente regolamento per scopi diversi da quello di formazione ed
informazione degli appartenenti al CORPO AMBIENTALE NAZIONALE, pena l'espulsione dall'Ente, se l'uso
illecito è posto in essere da un associato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica la normativa civile, penale e
amministrativa vigente. Le procedure, circolari e disposizioni emanate dal Presidente e Dirigente
Nazionale Comandante e Dirigenza Nazionale con accordo al Comando Interregionale formano parte
integrante del presente Regolamento Nazionale.

I Responsabili dell'area, ovvero il Comando Interregionale, Dirigenti Regionali, Provinciali, e i Responsabili
di Distaccamento possono emanare circolari per la migliore gestione  della propria area di competenza
purché non contrastanti con il presente regolamento e le procedure, circolari e disposizioni di cui al
secondo periodo del comma precedente.

Il presente regolamento è portato a conoscenza di tutti i  soci  mediante  pubblicazione  nell'area pubblica
del sito ufficiale del CORPO AMBIENTALE NAZIONALE www.corpoambientalenazionale.it.

I nuovi associati sono tenuti a dichiararne la presa visione e l'accettazione mediante la sottoscrizione di
apposita clausola redatta sul modulo d'iscrizione all'Ente. Per coloro che sono già iscritti, il presente
Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale.

Copia del presente Regolamento dovrà essere sempre consultabile presso ogni Sede del CORPO
AMBIENTALE NAZIONALE in formato cartaceo.



ARTICOLO 24 - GREEN PASS
 
 

Tutti i soci volontari devono essere in possesso del certificato verde (Covid-19), che si ottiene col vaccino o
col Tampone, per svolgere attività di volontariato; chi non lo possiede non può svolgere regolare servizio.
Tutti i volontari devono comunicare il certificato verde al Comando Interregionale tramite i loro
Responsabili di Distaccamento o Dirigente Provinciale, in tal modo si può vigilare se il servizio viene svolto
secondo le disposizioni, chi non ottempera a ciò,  sia esso responsabile o volontario socio, verrà punito
con provvedimenti seri .
Le seguenti disposizioni sulla legge Covid-19, sono emanate dalla Presidenza dei Consigli dei Ministri e da
vari Ministeri.

 
 

ARTICOLO 25 -  DISPOSIZIONI FINALI
 
 

Il presente Regolamento può essere integrato da Circolari operative deliberate dal Consiglio  Direttivo
Nazionale e/o dal Comando Interregionale.

 
 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE IN LUOGO GINESTRA SABINA 
 MONTELEONE SABINO (RI) IN DATA 20/01/2021. 

 
 
 
 
 

Il Presidente e Dirigente Nazionale Comandante
Dott. Uff. Roberto Rossi



                  ARTICOLO 26 - RELATA NOTIFICA DEL REGOLAMENTO NAZIONALE

RELATA DI NOTIFICA ALLA GUARDIA / FUNZIONARIO / DIRIGENTI.

L'anno ______________Mese__________________Giorno_______________Ora_____________. Con la sottoscrizione

della presente copia,  la Guardia - Funzionario o Dirigente del C.A.N.__________________________________

accetta le disposizioni del Regolamento senza riserve impegnandosi all'integrale rispetto dello
stesso e a segnalare immediatamente ai Dirigenti o Responsabili ogni situazione di incompatibilità
che dovesse esserci all'atto della sottoscrizione o in futuro.

Consegnato dal Dirigente o Responsabile di Distaccamento.                                                              

Il Dirigente e/o Resp. Distaccamento.                                        La Guardia per ricevuta e accettazione

     
_____________________________________________                                        _________________________________________________

La presente Notifica ha validità a tutti gli effetti di legge, per chi Firma e prende in visione il
Regolamento Nazionale, e dovrà essere ritirato al momento della visione, e consta di N° 26 Articoli
e N° 17 pagine, e registrato al Prot. n° 00119/2021/Pres.Cdo.Inter.

                                                                                                        Visto di Notifica
                                                                                            Il Comandante Interregionale
                                                                                          Colonnello Dr. Savino Lattanzio


