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REGOLAMENTO INTERNO PER L’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEL VESTIARIO DI PROPRIETÀ DELLA 

PROTEZIONE CIVILE NINFEO GENAZZANO – OdV 

 
Art. 1 – Definizioni 

1.1. “Associazione” si intende l’organizzazione di volontariato denominata Protezione civile NINFEO 

Genazzano – OdV, avente sede nel comune di Genazzano; 

1.2. “Volontario” si intende ogni socio dell’Associazione regolarmente iscritto nel libro dei Soci; 

1.3. “Volontario Operativo” si intende ogni socio dell’associazione iscritto nel libro dei Soci e nel registro 

dei volontari che svolgono attività operativa; 

 

Art. 2 – Campo di applicazione 
2.1. Il presente regolamento si applica a tutti i Volontari dell’Associazione iscritti nel libro dei Soci; 

 

Art. 3 – Principi Generali 
3.1. Il diritto all’assegnazione individuale del vestiario è determinato dall’effettivo svolgimento delle 

attività di volontariato in modo continuativo. Non avrà diritto al possesso del vestiario il volontario 

che non svolga di fatto la relativa attività per oltre un anno; 

3.2. Tutti i capi di vestiario rimangono di proprietà dell’Associazione. La consegna del vestiario, è da 

considerarsi dal punto di vista legale, una dotazione temporanea, definita dalla data di iscrizione, 

fino alla data di dimissione, di esclusione per assenza dal servizio o per provvedimenti disciplinari; 

3.3. Il volontario che riceve dall’associazione la divisa ha l’obbligo di custodirla con diligenza, 

mantenendola pulita ed in buono stato, indossandola con decoro e dignità, senza trasferirla 

indebitamente ad altri e con l’obbligo di restituirla per le motivazioni precedentemente espresse o 

comunque ogni qual volta ne venga fatta esplicita richiesta dal Consiglio Direttivo. In questo modo 

si pone quindi, un vincolo contrattuale tra Volontario ed Associazione; 

3.4. L’abbigliamento per i nuovi iscritti verrà fornito a seguito di delibera del Consiglio Direttivo dopo 

aver valutato l’operatività ed il superamento del periodo di prova fissato a 6 mesi dalla data 

d’iscrizione; 

3.5. In sede di prima assegnazione individuale al volontario potrebbero essere assegnati in egual modo 

sia indumenti nuovi sia già utilizzati, ma riscontrati perfettamente idonei a seconda delle 

disponibilità del momento; 

3.6. In caso di difficoltà economiche l’Associazione potrà sospendere (a seguito di delibera del Consiglio 

Direttivo) ogni fornitura di nuovo vestiario; 

3.7. Per ciascun Volontario sarà predisposta una “Scheda Assegnazione Vestiario” tenuta anche con 

strumenti informatici, riportante ogni dato relativo alla consegna di vestiario; 
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3.8. In particolari scenari emergenziali, il consiglio Direttivo può valutare l’assegnazione di dotazioni 

supplementari, in relazione alla disponibilità ed operatività del volontario; 

3.9. Per il volontario che cessi l’attività di volontariato non per demerito e che si sia distinto per 

continuità e impegno, con professionalità e disponibilità, il consiglio Direttivo al fine di consolidare 

il senso di appartenenza e dell’esperienza maturata all’interno dell’Associazione può valutare (a 

seguito di delibera del Consiglio Direttivo) la non restituzione dei capi Assegnati; 

 

 
Art. 4 – Tipologia di dotazione 

4.1. Dotazione di rappresentanza: 

4.1.1. La dotazione di rappresentanza deve essere indossata nell’espletamento di tutti i servizi di 

rappresentanza in cui non sono previsti scenari operativi che richiedano l’uso di DPI appropriati, 

fatto salvo diversa indicazione impartita dal Consiglio Direttivo; 

4.1.2. Tutti i volontari operativi hanno diritto alla dotazione di rappresentanza.; 

4.1.3. Ai volontari neoiscritti, durante tutto il periodo di prova, a seconda dell’attuale disponibilità 

verrà fornito all’occasione del vestiario temporaneo  

4.1.4. I volontari non più operativi ma in regola con il pagamento della quota annuale e quindi 

correttamente iscritti nel libro dei soci mantengono il vestiario di rappresentanza 

precedentemente assegnato fatto salvo per i casi di estrema necessità in cui il consiglio 

direttivo può richiedere la dotazione assegnata.  

4.1.5. La dotazione base di rappresentanza è così composta: 

➢ Giacca a vento 

➢ Giubbino 

➢ Pantalone 

➢ Pile 

➢ Polo manica lunga 

➢ Polo manica corta 

 

 

4.2. Dotazione operativa: 

4.2.1. La dotazione operativa deve essere indossata nell’espletamento di tutti gli interventi che 

prevedano scenari operativi di soccorso ed emergenza e che richiedano l’uso di DPI 

appropriati. 

4.2.2. Hanno diritto alla dotazione operativa tutti i volontari abilitati al servizio AIB 

4.2.3. Ai volontari neoiscritti, durante tutto il periodo di prova, a seconda dell’attuale disponibilità 

verrà fornito all’occasione del vestiario temporaneo  
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4.2.4. I volontari non più operativi ma in regola con il pagamento della quota annuale e quindi 

correttamente iscritti nel libro dei soci non hanno diritto alla dotazione operativa 

4.2.5. La dotazione base operativa è così composta: 

➢ Giubbino 

➢ Pantalone 

➢ T-shirt 

➢ Guanti 

➢ Scarponi 

➢ Cinturone 

 

 

4.3. Dotazioni speciali: 

4.3.1. Rientrano nelle dotazioni speciali le divise per la rimozione dei calabroni, l’uniforme per 

l’espletamento dei servizi cucina, il materiale Speleo, gli accessori per le emergenze 

idrauliche/idrogeologiche, i caschi AIB, i caschi da lavoro e tutti i DPI che per loro natura, utilità 

e costo sono presenti in numero limitato. 

4.3.2. Le dotazioni speciali vengono fornite al momento della partenza e riconsegnate al termine 

dell’attività di Protezione civile. 

 
Art.5 – Norme disciplinari 

5.1. Il Volontario è reso custode del vestiario assegnatogli ed è responsabile della buona conservazione 

dello stesso nei confronti dell’Associazione; 

5.2. La manutenzione di tutti i capi di abbigliamento assegnati è a carico del volontario; 

5.3. Il volontario al quale l’Associazione fornisce il vestiario ha l’obbligo, durante l’orario di servizio, di 

indossare costantemente, in maniera completa e decorosa, il vestiario assegnato; 

5.4. È fatto divieto di indossare il vestiario fuori dell’orario di servizio, ad esclusione del tempo necessario 

per recarsi dalla propria abitazione al luogo di servizio e viceversa; 

5.5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dall’espletamento delle attività che danno diritto al 

vestiario il volontario dovrà restituire all’Associazione il vestiario in suo possesso, in buono stato e 

lavato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di cessazione del servizio. In caso 

contrario verrà addebitato il costo indicativo di euro 150 a divisa; 

5.6. L’Associazione addebiterà al volontario la pulizia e ripristino dei capi di abbigliamento qualora siano 

resi sporchi e in cattivo stato; 

5.7. Il consiglio Direttivo ed il Responsabile Vestiario hanno inoltre, la facoltà di disporre periodiche 

verifiche sullo stato del vestiario assegnato, anche allo scopo di accertare la rispondenza dei capi 

alle relative esigenze d’uso; 
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5.8. Qualora il volontario trasformi o alieni (nel qual caso è responsabile anche di appropriazione 

indebita) o colposamente disperda, o comunque non risulti più in possesso degli effetti di vestiario 

assegnati in uso gratuito per tutto il periodo di permanenza nell’Associazione, salvo che il fatto non 

costituisca reato, si procederà al recupero del costo relativo. L’importo dell’addebito sarà ricavato 

dal valore di acquisto dell’indumento decurtato da una quota proporzionale al periodo di utilizzo già 

trascorso. Nel caso il volontario produca regolare copia di denuncia di furto, inoltrata presso le 

competenti autorità, e/o altra giustificazione motivata, si procederà alla sostituzione del capo di 

vestiario senza alcun addebito; 

5.9. In caso di sostituzione anticipata, per danneggiamento o deterioramento di capi di vestiario, è fatto 

obbligo la restituzione dei capi usurati all’atto della sostituzione; 

5.10. È fatto divieto ai Volontari di personalizzare le uniformi con fregi, loghi, targhette e distintivi 

diversi dagli emblemi e scritte identificative posti su ogni capo dell’Associazione. Tale disposizione 

si applica a tutte le uniformi, a qualsiasi titolo in dotazione ai Volontari; 

5.11. È fatto divieto assoluto agli Ex-Soci di utilizzare il vestiario associativo eventualmente non 

riconsegnato. Eventuali abusi, verranno segnalati alle Forze di Polizia e perseguiti per Legge; 

5.12. In caso di mancata osservanza del presente regolamento, della mancata riconsegna delle 

dotazioni assegnate e quindi del mancato addebito previsto dall’articolo 5.5 da parte dei Volontari 

è cura del Consiglio Direttivo agire, nei casi documentati, per le vie legali. 
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