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REGOLAMENTO DELL'UNITA' RECUPERO
1 Il lavoro di squadra presuppone la reciproca conoscenza delle capacità operative, e la fiducia tra i
volontari dell'Unità Recupero, che sono elementi base alla buona riuscita di qualsiasi operazione e della
sicurezza di tutti. Tale obiettivo si persegue solo con l'addestramento costante.
2 La gestione dell'Unità è affidata ad un capo squadra, ad uno o due vice che lo rappresentano in sua
assenza.
3 L'attività addestrativa si svolge prevalentemente nel fine settimana e durante la sera dei giorni feriali (da
definirsi secondo programma) con un minimo di quattro incontri al mese.
Il minimo indispensabile per poter fare parte dell'Unità Operativa è la frequenza di almeno il 60%
dell'attività complessiva svolta nel corso di un anno.
Non raggiunta questa percentuale, il volontario senza una preparazione specifica, resterà ASPIRANTE
con conseguente impiego all'interno dell'Unità e parteciperà all'attività del Corpo in termini di
manifestazioni, e collaborazioni di vario genere.
4 Presupposto addestrativo è avere il brevetto AIS (Associazione Italiana Soccorritori), ANPAS
(Associazione Nazionale Pubbliche ASsistenze), o certificato di frequenza con esame al Primo Soccorso
rilasciato esternamente all'Associazione.
5 Il tempo previsto per la formazione del Volontario dell'Unità Recupero è indicativamente di un anno circa.
6 Al momento dell'ingresso in squadra il volontario è ASPIRANTE. Per essere promosso ai livelli successivi
il volontario conseguirà i brevetti (come in allegato) con relativi esami da parte degli istruttori interni.
7 La manutenzione e la tenuta efficiente del materiale di squadra è d'obbligo per tutti gli appartenenti
all'Unità Recupero.
8 In allegato si riporta la tabella che chiarisce quali siano i compiti e le competenze dei volontari dell'Unità
Recupero.
9 Il materiale e l’abbigliamento di squadra consegnato all’ingresso in squadra dovrà essere restituito all’atto
dell’uscita dalla squadra se non pagato dalla persona stessa
10

Per tutto quanto non compreso in questo regolamento ci si rifà alle disposizioni del Corpo Volontari di
Protezione Civile di Milano.

(Solo per coloro che entrano in Unità Recupero)
Accetto il presente regolamento dell’Unità Recupero e mi impegno a rispettarlo in ogni sua parte.
Firma per accettazione

