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La Bandiera del Centenario di fondazione della Sezione (1888-1988)
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LL''IIMMPPIIEEGGOO    DDEELL    PPEERRSSOONNAALLEE    

VVOOLLOONNTTAARRIIOO    AANNCC  

 
 
 

I problemi della sicurezza e dell'ordine pubblico 

sono di esclusiva competenza dell'autorità di 

Pubblica Sicurezza che si avvale, allo scopo, di 

ufficiali e di agenti dei vari Corpi di polizia. 

Il personale volontario della ANC viene 

impiegato esclusivamente con i compiti di: 

 
RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZAA  ––  CCOORRTTEESSIIAA  

  

DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ    EE    OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNEE 
 

Tale attività è stata concepita come strumento di 

supporto per la messa in sicurezza delle aree 

dei due grandi cimiteri di Torino, Monumentale e 

Parco. 

 

 

 

 
 

Volontariato ANC al cimitero Monumentale 

"" IIDDEENNTTIICCOO    LL ''OOBBIIEETTTTIIVVOO,,  
IIDDEENNTTIICCHHEE    LLEE    MMOODDAALLIITTÀÀ::   
IINNFFOONNDDEERREE    SSIICCUURREEZZZZAA"" 

 
 

SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZAA  
 

Si assicura la massima visibilità del personale 
Volontario dell' ANC al fine di: 
 

       ♦ Infondere     nel     visitatore    un   senso   di 
sicurezza e di protezione 

 

       ♦ Contribuire   al  miglioramento   del   servizio 
          informazioni e accompagnamento 
 

       ♦ Costituire   un   punto   di   riferimento  per   i 
          visitatori, in specie per le fasce più deboli. 
 
CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE::  
 

● presenza sia presso l'accesso principale e sia  
    presso i varchi del cimitero particolarmente    
    sensibili  
 

●  la presenza è dinamica:  appiedata o motorizzata 
 
RRIISSUULLTTAATTOO::  
 

Utilità  sociale   e   impatto  sulla  percezione  delle 
Istituzioni da parte della cittadinanza. 
 

 
 

Nell'ambito del servizio di rappresentanza e in 

quello di osservazione dinamica, il personale 

Volontario dell'ANC svolge le seguenti mansioni: 

 
▪ Accompagnamento    e     supporto   a    visitatori    
  in difficoltà; 
 
▪ Fornire   informazioni   pratiche   o   indirizzare   il 
  visitatore   agli   uffici  o  alle  strutture  preposte e  
  competenti; 
 
▪ Osservazione   di   eventi  o  di   situazioni    
   critiche; 
 
▪ Informare la centrale operativa   AFC   e  riferire   
  eventuali  notizie  di  reato  agli  organi  di  Polizia   
  di riferimento; 
 
▪  Se   necessario    coadiuvare   e    supportare   il  
   personale  della vigilanza  cimiteriale  presso  gli  
   accessi del cimitero; 
 
▪  Accertare il rispetto di norme di  comportamento  
   adeguate al luogo. 

 

 
 
 
 
 

Volontariato ANC al cimitero Monumentale 

  




