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OGGETTO: Censimento unità cinofile.  
 

Nel quadro delle iniziative finalizzate ad ottimizzare l’impiego delle unità cinofile delle Misericordie, 

per la ricerca di persone disperse in superficie e su macerie, è intendimento di questa Confederazione 

Nazionale delle Misericordie – Area Emergenze Nazionale- avviare un processo di standardizzazione 

e formazione delle Unità Cinofile e conseguentemente redigere un regolamento condiviso per 

l’abilitazione delle suddette unità.  

 

Per avviare la formazione delle unità cinofile, è opportuno, preliminarmente, acquisire alcune 

informazioni di base sul numero delle U.C. presenti sul territorio nazionale, sulla specializzazione 

posseduta con particolare riferimento alle attività di Protezione Civile ed informazioni in ordine 

all’abilitazione posseduta, cosi da definire un organico Elenco Nazionale delle “Unità Cinofile da 

Soccorso” delle Misericordie. 

  

Premesso quanto sopra, questa Area Emergenze, con l’ausilio dei Coordinatori regionali di area, ha 

la necessità, in prima istanza, di dover censire le Misericordie, che, tra le varie specializzazioni, 

presentino al loro interno attività di ricerca in superficie e/o in macerie con unità cinofile abilitate e, 

successivamente, avviare incontri operativi in modo da programmare un percorso condiviso 

finalizzato alla definizione di un regolamento operativo. 

 

Si invitano quindi le Misericordie in indirizzo a compilare il Censimento disponibile al seguente link:  

 

https://it.surveymonkey.com/r/censimentocinofili 
 

Al fine di una corretta compilazione vi saranno i dati richiesti nella scheda allegata, che potrete 

eventualmente usare qualora riscontriate problemi nella registrazione on-line (preferibile). 

 

Fraternamente  

 

Direttore Area  

Emergenze Nazionale  

Gionata Fatichenti 

 

Firenze, 27 Gennaio 2020 
 

Prot. N°…………………………...…… 

Risposta al foglio del …………….. 

N° ……………………………………….. 

Alla cortese attenzione delle 
Misericordie d’Italia  

Loro Sedi 
        

e per conoscenza 
ai Coordinatori regionali  

Area Emergenze 
 



 

 

 

 

 

SCHEDA CENSIMENTO UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO 

 

Misericordia di:__________________________________________________________ 

Referente Unità Cinofila:________________________________________________ 

Cellulare referente:____________________@mail:___________________________ 

 

Dati Conduttore  
Cognome  

 
Nome  

Codice Fiscale  
 

  

Cellulare  
 

@mail l  

Brevetto rilasciato da  Brevetto rilasciato il  
 

         

Dati del Cane 
Nome del Cane  Razza 

 
 

Data Nascita  
 

 Sesso 
 

 

Microchip 
 

 Libretto Qualifiche   

Passaporto del Cane 
 

   

 

Dati degli Esami Sostenuti 
Esame Operatività 

SUPERFICE  
Sostenuto il 

 In località  

Esame Operatività su  
MACERIA 

Sostenuto il 

 In località  

Altre Certificazioni 
 

   

 

Operatività del Binomio 

[  ] Provinciale          [  ] Regionale.         [  ] Nazionale.         [  ] Internazionale 


