
CODICE ETICO-DEONTOLOGICO-SETTORE CINOFILIA 

Mi dichiaro d’accordo nell’accettare e rispettare il seguente codice etico. Ogni membro che dovesse violarne 

le norme e/o i principi potrà essere sottoposto dall’Ente ad azione disciplinare. Riconosco come principio 

imprescindibile il rispetto delle Associazioni affiliate a MSP delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle 

delibere del MSP e del C.O.N.I. . 

Gli Associati MSP:  

1. Rispettano e perseguono il benessere del cane.  

2. Ritengono inammissibili atti di maltrattamento nei confronti dei cani.  

3. Si assicurano il rispetto della sicurezza legata alla gestione del proprio cane e  si preoccupano di 

raccogliere i loro bisogni.  

4. Si avvalgono di tecniche di educazione ed allenamento basate sulla ricerca scientifica e sulle vigenti 

normative in materia. 

5. Promuovono la proprietà coscienziosa del cane . 

6. Promuovono modelli educativi e comunicativi che favoriscano la relazione uomo-cane . 

7. Elaborano, promuovono ed applicano modelli e piani utili e funzionali 

8. Si aggiornano su tecniche all’avanguardia, aggiornandosi e frequentando conferenze e seminari, 

workshop altre opportunità formative. 

9. Esercitano l’attività di cinofilo, educatore, figurante o conduttore che sia, al meglio delle proprie 

capacità e senza superare i limiti della propria esperienza.  

10. Non somministrano farmaci o non eseguono diagnosi mediche, consigliando, invece, ai soci di rivolgersi 

a medici veterinari qualificati.  

11. Rispettano la riservatezza e la privacy dei soci ed evitano la diffamazione pubblica dei colleghi, 

rispettando le loro opinioni e/o il loro diritto di seguire i propri metodi, sempre in accordo con i principi 

etici del codice.  

12. Si astengono dal promettere incondizionati “risultati sicuri” e “tecniche magiche”.  

13. Evitano di incrementare l’attività o di esercitare la propria funzione in maniera scorretta o poco 

qualificata.  

14. Evitano di utilizzare il nome del MSP in una maniera inappropriata, che possa in qualsiasi modo o 

maniera screditare l’Ente, la sua struttura, i suoi Associati e/o la sua attività.  

15. Non utilizzano l'appartenenza a MSP ed evitano di parlare a nome dell'Ente nella promozione e 

commercio di un proprio servizio o prodotto.  

16. Agiscono rispettando le leggi locali e nazionali.  

 

 

Ho letto il codice etico del MSP e mi impegno a rispettarlo, seguendone ed osservandone tutti le norme ed i 

principi sopra elencati 

 

 

 

IN FEDE: 

 

NOME E COGNOME_________________________________ NATO IL________/__________/____________ 

 

DATA DI FIRMA______/___________/________ 

 

                  FIRMA________________________ 


