
 

 

REGOLAMENTO INTERNO VOLONTARI 
 
Il seguente Regolamento del Volontario viene redatto in conformità allo Statuto del Banco 
Alimentare del Lazio ODV (di seguito B.A.) ed ha lo scopo di indicare, secondo finalità, scopi e criteri 
propri dell'Associazione, modalità e comportamenti per lo svolgimento del servizio di volontariato.  
Per una corretta e proficua collaborazione con il Banco Alimentare del Lazio ODV si danno, di 
seguito, alcune direttive da rispettare: 
 

- La partecipazione all’attività di volontariato è libera, gratuita, autonoma, e assolutamente 
personale, ed impegna gli aderenti al rispetto del presente regolamento, nonché delle 
decisioni e direttive assunte dall'associazione; 

- L'impegno morale del volontario è quello di aderire, con il proprio servizio, alla funzione e 
alle finalità proprie dell'associazione e contenute espressamente nello statuto che si intende 
letto ed esaminato (consultabile sul sito istituzionale); 

- L’Associazione a suo insindacabile giudizio può decidere di escludere il volontario dal servizio 
di volontariato fornendone motivazione, anche sintetica; 

- Per imprescindibili necessità operative del B.A., il volontario si obbliga a rispettare, con 
scrupolo, la turnazione concordata sulla base della propria disponibilità di tempo. Eventuali 
imprevisti andranno comunicati tempestivamente al responsabile del luogo/sede dove 
presta il servizio di volontario. Per le stesse ragioni, il volontario è obbligato a rispettare le 
mansioni ricevute affidategli nel rispetto delle proprie inclinazioni, della formazione ricevuta 
e delle necessità del B.A.; 

- In ragione di quanto specificato nel presente regolamento, non sussistendo alcun vincolo, se 
non di carattere esclusivamente morale, tra l'Associazione e il volontario, quest'ultimo 
risponde esclusivamente a titolo personale, sia nei confronti dell'Associazione stessa che nei 
confronti di terzi, per ogni azione, fatto od atto posto in essere nell'espletamento dell'attività 
di volontariato; 

- Il volontario rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a chiamare in causa l'Associazione, 
nonché personalmente gli associati per qualsivoglia motivazione e/o ragione comunque 
dipendente, anche in via indiretta, da propri comportamenti, fatti od atti derivanti dalla 
propria attività di volontariato; 

- L’attività di volontariato non può essere motivo di rivendicazioni lavorative né finanziarie. 
 

PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 

- L’accesso al magazzino e agli uffici è consentito ai volontari abilitati e ai visitatori 
accompagnati. 

- È fatto obbligo, ai volontari, per l’accesso al magazzino, indossare i dispositivi di sicurezza; la 
fornitura è a cura del responsabile del magazzino. 

- È vietato fumare. 
- È vietato fare uso di bevande alcoliche, anche durante le pause di lavoro, se non 

espressamente autorizzate dal responsabile. 
- All'interno del luogo/sede dell’attività di volontariato è fatto divieto di prelevare prodotti e 

qualsiasi altro materiale senza autorizzazione del rispettivo responsabile. 
- Ogni abuso accertato sarà oggetto di valutazione da parte della direzione o del direttivo. 
- I volontari e tutte le persone esterne sono ammessi ad entrare nell'edificio solo se attesi; 

possono, altresì, spostarsi solo se accompagnati o autorizzati. 
 



 

 

- Tutte le attrezzature e i dispositivi tecnici possono essere utilizzati solo dal personale B.A. e 
dai volontari debitamente istruiti e autorizzati. 

- È vietato ingombrare, anche temporaneamente, le vie di esodo, le uscite e le scale di 
sicurezza con qualsivoglia materiale (es. bancali, attrezzature di lavoro, arredi, ecc.). 

- È vietato spostare gli estintori e/o altri dispositivi antincendio dalla posizione nella quale 
sono stati collocati. 

- Non è consentito effettuare riprese cine-fotografiche all'interno dei luoghi presso cui si 
presta la propria attività e/o nelle zone di pertinenza, se non preventivamente autorizzate. 

- Eventuali infortuni/incidenti avvenuti all'interno dell'edificio o nel perimetro esterno 
pertinenziale devono essere immediatamente segnalati agli addetti al primo soccorso e/o al 
preposto/tutor e/o alla persona dell'Associazione che accompagna o che ha autorizzato 
l’accesso. Qualora gli eventuali incidenti dovessero provocare feriti o in caso di malore, 
occorre contattare uno degli addetti al primo soccorso per la gestione dell'emergenza. 

- Il volontario è obbligato alla riservatezza e a non esternare informazioni importanti e sensibili 
di cui può venire a conoscenza afferenti sia al Banco Alimentare che agli Enti convenzionati. 

- Il volontario potrà diffondere il materiale pubblicitario del Banco solamente se autorizzato 
dal Direttore o da uno dei dipendenti del Banco stesso. 

- Al volontario è fatto divieto di utilizzare gli strumenti informatici se non per la mansione 
espressamente assegnatagli. 

- Ciascun volontario, ove rilevasse comportamenti non conformi alla deontologia generale e 
alle finalità del Banco Alimentare, deve segnalare immediatamente il fatto al responsabile 
con cui ha rapporti. 

 
INFORMATIVA SUI 

PRINCIPALI PERICOLI 
 
L'Associazione si occupa della raccolta delle eccedenze alimentari, della distribuzione delle stesse 
ad enti, e, inoltre, di iniziative di aiuto ai poveri ed agli emarginati.  
All'interno della sede di lavoro il personale (dipendenti e volontari) svolge, prevalentemente, attività 
di carico e scarico degli automezzi, stoccaggio su scaffalature e celle frigo, selezione della merce sia 
in entrata che in uscita, preparazione delle spedizioni e attività di ufficio. 
I principali pericoli individuabili si possono rappresentare nei seguenti: 
 

- possibili urti e investimenti per transito carrelli elevatori; 
- caduta materiali dall'alto; 
- conseguenze di attività svolte a basse temperature (celle frigorifere); 
- stress da movimentazione manuale dei carichi; 
- infortuni dovuti a scivolamenti, urti e cadute… 

 
Per salvaguardare la sicurezza propria e degli altri operatori, è obbligatorio rispettare le seguenti 
regole: 

- prestare attenzione ai mezzi di movimento e non ostacolare il loro transito; 
- seguire gli appositi percorsi pedonali indicati dalla segnaletica a pavimento; 
- non avvicinarsi ad alcuna apparecchiatura senza l'autorizzazione del personale 

accompagnatore; 
- indossare i dispositivi di protezione individuale come indicato dal presente regolamento e 

dai responsabili. 


