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INTRODUZIONE
La biosicurezza comprende l’insieme di tutte le misure atte a prevenire l’ingresso e la diffusione di
agenti patogeni all’interno di un’azienda zootecnica e, come richiamato dal Regolamento (UE)
2016/429, rappresenta uno dei principali strumenti a disposizione degli operatori del settore per
tutelare la salute animale e ridurre l’utilizzo di farmaci.
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Nello specifico del contesto avicolo, a partire dagli anni duemila, il settore è stato interessato da
diversi episodi di influenza aviaria, sia ad alta sia a bassa patogenicità, che hanno provocato
considerevoli danni economici. Le epidemie si sono concentrate in particolare a livello delle aree
densamente popolate di avicoli (Densely Popolated Poultry Areas - DPPAs) del nord Italia (Veneto,
Lombardia e da ultimo Emilia Romagna), caratterizzate anche dalla presenza di zone umide in
corrispondenza di rotte migratorie e siti di svernamento di anatidi selvatici. Fin dai primi focolai
del 1999/2000, la Regione del Veneto, in considerazione dell’elevato livello di rischio, in
collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria e la malattia di
Newcastle (c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie) ha ritenuto prioritario normare
gli aspetti sanitari e gestionali della filiera avicola del proprio territorio, mediante l'emanazione di
provvedimenti specifici, recanti, tra le altre misure, disposizioni concernenti i requisiti obbligatori
di biosicurezza da applicare alle varie tipologie di allevamento avicolo. Tali misure hanno
anticipato quanto poi applicato anche a livello nazionale mediante l’Ordinanza Ministeriale del 26
agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo l’Ordinanza Ministeriale del 21
aprile 2021, tuttora vigenti.
Sono state stabilite, su tutto il territorio nazionale, misure di biosicurezza obbligatorie per gli
allevamenti avicoli; alcune da applicarsi durante le attività ordinarie, ed altre, più restrittive, in
situazioni emergenziali.
L’applicazione di misure di biosicurezza rappresenta una barriera efficace trasversale, che
contribuisce, oltre che alla protezione della salute degli animali e al mantenimento di condizioni di
benessere anche alla protezione della salute dell’uomo, impedendo l’ingresso e la persistenza in
allevamento di agenti di zoonosi a prevalente trasmissione alimentare, quali le salmonelle
considerate rilevanti per la salute pubblica.
Le checklist prodotte dal gruppo di lavoro per le biosicurezze avicole della Regione del Veneto, con
la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria e la malattia di
Newcastle e del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi (c/o Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie) , rappresentano la sintesi delle più moderne conoscenze tecnicoscientifiche nel settore delle biosicurezze avicole, delle più recenti normative nazionali e
dell’esperienza professionale dal gruppo di veterinari esperti nella gestione di epidemie di
Influenza Aviaria e dell’applicazione del Piano Nazionale di Controllo di Salmonellosi negli avicoli.
Nella stesura delle checklist relative alle varie categorie produttive (tacchini da ingrasso, polli da
carne e galline ovaiole), si è tenuta in considerazione anche la necessità di rendere lo strumento
snello e facilmente fruibile. Il presente manuale ha l’obiettivo di fornire dettagli e chiarimenti per i
quesiti complessi, ovvero potenzialmente suscettibili ad interpretazioni soggettive dettate da una
minore esperienza, corredandoli anche di esemplificazioni fotografiche. Non sono quindi oggetto
del manuale i quesiti che si ritengono chiari e non soggetti ad interpretazione. La maggior parte
dei quesiti risultano comuni ai tre settori produttivi e sono oggetto del primo capitolo, a seguire
sono trattati i quesiti specifici per ciascuna categoria produttiva.
Il gruppo di lavoro si riserva di apportare modifiche nel tempo ai documenti, in conseguenza di
nuove evidenze tecnico-scientifiche e/o a seguito dei feedback degli utilizzatori. Chiediamo anche
a Voi, colleghi che utilizzerete le checklist, di contribuire al mantenimento e miglioramento delle
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checklist, attraverso i suggerimenti e proposte di modifica che vorrete inviarci (e
biosicurezzeavicoli@izsvenezie.it).
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QUESITI COMUNI AI DIVERSI SETTORI AVICOLI
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE CHECKLIST
La maggior parte dei quesiti proposti sono richieste esplicite dell’Ordinanza del Ministro della
salute 21 aprile 2021 recante: «Proroga e modifica dell’ordinanza 26 agosto 2005 e successive
modificazioni, concernente “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive
dei volatili da cortile.’’ Ai fini di una migliore interpretazione della checklist anche in termini di
prescrizioni da parte del veterinario ufficiale, tali quesiti sono indicati con un asterisco.
SEZIONE 3: PERSONALE ADDETTO
Il personale che, a qualsiasi titolo, circola e opera all’interno dell’azienda e che può venire,
direttamente o indirettamente, a contatto con gli animali, può potenzialmente veicolare pericoli
biologici e condizionare lo stato sanitario dell’allevamento. In una situazione ideale, gli addetti
impiegati dovrebbero aver ricevuto una formazione idonea in materia di biosicurezze e
dovrebbero limitare il più possibile i contatti con altre realtà zootecniche avicole, evitando essi
stessi di detenere pollame.
3. PERSONALE ADDETTO (OLTRE AL TITOLARE)
3.1

Personale familiare

SI

NO

Verificare se tra le persone che operano all’interno dell’allevamento vi sono figure appartenenti al
nucleo familiare dell’allevatore.
3.2

Personale esterno (non familiare) dipendente

SI

NO

Verificare se in azienda opera personale esterno (non costituito da figure appartenenti al nucleo
familiare dell’allevatore) in qualità di dipendente assunto.
3.3

Personale esterno qualificato non dipendente

SI

NO

Verificare se in azienda opera personale esterno qualificato (caricatori, vaccinatori ecc.), dotato
pertanto di formazione idonea alla mansione da svolgere, non dipendente.
3.3bis

Personale esterno (non familiare e non dipendente) con accesso
occasionale per operazioni routinarie (amici, vicini, ecc…)

SI

NO

Verificare se persone che non sono dipendenti, accedono in azienda con frequenza saltuaria e
indefinita, per prestare assistenza occasionale.
3.4

Il personale (dipendente e non) è correttamente identificato, registrato, e
formato in materia di biosicurezze *

SI

NO

3.5

Il personale che opera anche saltuariamente ha il divieto di detenere

SI

NO
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volatili propri.*
Verificare se in azienda sia presente un registro in cui sono raccolte le informazioni relative
all’identità del personale, agli accessi e alle presenze in allevamento. Verificare inoltre che il
personale sia stato idoneamente formato in materia di biosicurezze, ovvero che abbia seguito
opportuni corsi formativi con rilascio di attestato (questo si applica anche al personale di cui alla
domanda 3.3bis). Qualora si tratti di personale familiare o dipendente del titolare o la fattispecie
3.3bis, la formazione può essere garantita dal titolare dell’allevamento il quale deve comprovarne
l’esecuzione. Resta sottinteso che il titolare debba aver ricevuto egli stesso adeguata formazione.
SEZIONE 4: SILOS
I silos di stoccaggio per gli alimenti destinati agli animali rappresentano, direttamente o
indirettamente, una potenziale fonte di introduzione di pericoli di varia natura. Tramite le
operazioni di carico, se effettuate all’interno dell’area, i mezzi delle ditte mangimistiche
potrebbero di fatto essere veicolo di agenti patogeni e, inoltre, diffonderli da un’azienda all’altra. I
mangimi stessi potrebbero essere inquinati con microrganismi, che potrebbero persistere nei silos,
se questi ultimi non vengono adeguatamente sanificati. Per tale ragione, le operazioni di carico e
di sanificazione delle superfici assumono notevole importanza.
4. SILOS
4.1

Il carico dei silos avviene esclusivamente dall’esterno dell’area di
allevamento

SI

NO

La verifica di questo quesito si basa su evidenze al momento del sopralluogo e sulla dichiarazione
dell’allevatore. Questo requisito è da ritenersi obbligatorio per i nuovi insediamenti.
4.2

I silos vengono regolarmente lavati e disinfettati*

SI

NO

Verificare se le superfici dei silos vengono sanificate tramite controllo documentale. Deve essere
presente un protocollo di sanificazione adeguato che dovrebbe prevedere: (i) le operazioni di
pulizia e sanificazione a base di prodotti disinfettanti e antifungini con indicazioni chiare delle
concentrazioni utilizzate; (ii) la frequenza di lavaggio e disinfezione, che deve essere regolare e
periodica, ed (iii) evidenza che la sanificazione venga effettuata al termine di ciascun ciclo
produttivo o almeno una volta l’anno.
SEZIONE 5: PARCHEGGIO
Le caratteristiche dell’area di sosta dei veicoli di visitatori e dipendenti dell’azienda dovrebbero
essere tali da impedirne l’ingresso nell’area dell’allevamento. Come nel caso dei mezzi di carico dei
silos, infatti, i veicoli potrebbero essere fonte di introduzione di agenti patogeni nell’area di
allevamento.
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5. PARCHEGGIO
L‘area di parcheggio è separata dall’area di allevamento e chiaramente
5.1
identificata*

SI

NO

Verificare se l’area destinata alla sosta dei veicoli è situata, con demarcazione netta (recinzioni,
barriere, nastri), preferibilmente all’esterno dell’area di allevamento e se è distintamente
riconoscibile tramite apposita cartellonistica di segnalazione.

Figura 1 - Area di sosta veicoli opportunamente identificata e segnalata da apposita
cartellonistica

SEZIONE 6: INGRESSO
L’ingresso dell’area di allevamento dovrebbe presentare caratteristiche tali da impedire l’accesso
deliberato di persone estranee e veicoli senza che questi vengano debitamente riconosciuti e
identificati. Non bisogna lasciare inoltre che personale non dipendente circoli liberamente non
accompagnato all’interno dell’area aziendale di pertinenza dell’allevamento.
6. BARRIERE ALL’INGRESSO
6.1
Sono presenti idonee barriere all’ingresso (Cancelli, Sbarre mobili)*

SI

NO

Verificare se all’ingresso dell’area di allevamento sono posizionate opportune barriere fisiche
(figura 2) atte ad impedire l’accesso a persone e veicoli.
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Figura 2 - Esempi di barriere di ingresso e cartellonistica idonee
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Figura 3 - Barriere e cartellonistiche non idonee e/o assenti

6.2

Esiste la possibilità che persone esterne accedano all’allevamento in
modo non controllato*

SI

NO

Verificare che lungo il perimetro dell’allevamento non vi siano altri punti di accesso non sottoposti
a controllo, in particolare controllando che dai campi limitrofi non sia possibile l’ingresso in
maniera incontrollata e che siano prese dal titolare tutte le misure atte ad impedire l’accesso
incontrollato.
6.3

È presente idonea cartellonistica per la segnalazione di divieto di accesso
e di procedure da adottare dopo l’accesso alle aree di allevamento *

SI

NO

Verificare se all’ingresso dell’area di allevamento sono presenti cartelloni di divieto di accesso
segnalati in maniera evidente ed inequivocabile e se sono presenti idonei cartelloni che illustrano
le procedure da adottare durante la visita in allevamento (dall’ingresso all’uscita) (ad es. cambio
indumenti calzature, corretto utilizzo dogana danese, igiene delle mani).

6.4

Presenza di contenitori per il deposito dei rifiuti in prossimità
dell’ingresso *

SI

NO

Verificare se all’ingresso dell’allevamento sono presenti e segnalati opportuni contenitori deputati
alla raccolta dei rifiuti in modo da evitare eventuali cumuli degli stessi e dispersione di materiale
potenzialmente pericoloso.

Figura 4 - Impianto di disinfezione fisso con fondo impermeabile
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SEZIONE 7: PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI
Qualora sia strettamente necessario permettere l’ingresso di automezzi all’interno dell’area di
allevamento è obbligatorio che questi vengano sempre adeguatamente sanificati in modo da
prevenire l’introduzione di agenti patogeni dall’esterno.
7. ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI
7.1

Presenza di un’area di disinfezione dei mezzi con fondo impermeabile
dotata di impianto fisso*

SI

NO

Verificare che sia presente un’area dedicata appositamente alle operazioni di disinfezione degli
automezzi dotata di fondo impermeabile, omogeneo e di dimensioni adeguate (larghezza minima
asse automezzi pesanti). L’area di disinfezione, per quanto possibile in considerazione della
situazione ambientale, deve essere attrezzata con apparecchiature fisse; in caso di
ampliamenti/ristrutturazioni/nuovi insediamenti, le apparecchiature devono essere
obbligatoriamente fisse. Tutti gli allevamenti avicoli devono essere dotati di un impianto fisso
preferibilmente automatizzato per la disinfezione degli automezzi.

7.2

Il sistema di disinfezione è automatizzato

SI

NO

Verificare se il sistema di disinfezione si attiva automaticamente tramite rilevatore di movimento
(o altri sistemi analoghi) al passaggio di un veicolo.
7.3

É presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e
disinfezione degli automezzi, in assenza di automatismo validata dal
Servizio Veterinario*

SI

NO

Verificare tramite controllo documentale che il protocollo di sanificazione degli automezzi sia
rispettato nei tempi e nelle modalità previste dallo stesso.
7.4

L’impianto di disinfezione è funzionante

SI

NO

Verificare che l’impianto di disinfezione sia effettivamente funzionante e che sia in grado di
assicurare un lavaggio efficace del veicolo.
7.5

Presenza di pozzetto raccolta acque di scarico

SI

NO

Verificare che, in corrispondenza dell’impianto di lavaggio, vi sia una canalina con annesso
pozzetto e che questa consenta di raccogliere efficacemente le acque di scarico reflue dalle
operazioni di pulizia.
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SEZIONE 8: ZONA FILTRO
La zona filtro funge da anticamera e spogliatoio per l’accesso in allevamento. La zona filtro deve
essere concepita in modo da essere un passaggio obbligato per chiunque visiti l’azienda, siano essi
appartenenti al personale dipendente o visitatori esterni. È necessario pertanto assicurare igiene e
disinfezione frequenti di questo locale poiché eventuali agenti patogeni residui potrebbero essere
trasportati direttamente all’interno dell’allevamento.
8. ZONA FILTRO
L’accesso di qualsiasi persona (allevatore, dipendenti, visitatori di
qualsiasi tipo) all’area di allevamento è vincolato esclusivamente al
8.1
passaggio obbligatorio (ovvero anche tramite percorsi dedicati)
attraverso una zona filtro posizionata all’ingresso dell’allevamento*

SI

NO

Verificare che in corrispondenza dell’ingresso nell’area di allevamento sia presente una zona filtro
attraverso la quale tutto il personale e i visitatori debbano obbligatoriamente transitare al fine di
guadagnare l’accesso all’allevamento e in cui essi possano indossare vestiario monouso o
dedicato. In situazioni strutturali in cui la zona filtro non risulta essere posizionata all’ingresso
dell’allevamento, verificare la possibilità di identificare dei flussi ed accorgimenti tali da garantire il
rispetto delle biosicurezze (es. distributore di calzari in ingresso necessari per raggiungere la zona
filtro posta in una zona differente)
8.1bis

È presente una divisione funzionale della zona filtro in una "zona sporca"
e "pulita"

SI

NO

Verificare se, all’interno della zona filtro, è possibile riconoscere una separazione funzionale tra
zona sporca (area in cui viene accolto il visitatore) e zona pulita (area a cui si accede dopo aver
indossato indumenti puliti/aziendali). In una zona filtro ben organizzata vi deve essere un flusso
chiaro della movimentazione del personale ed al visitatore deve essere interdetto l’accesso alla
zona pulita se non ha dapprima proceduto ad indossare vestiario idoneo.

8.2

Il locale è lavabile e disinfettabile*

SI

NO

Verificare se le superfici presenti nel locale della zona filtro sono realizzate in materiale facilmente
lavabile tali da permettere di effettuare agevolmente le operazioni di pulizia senza che vi siano
punti in cui si può accumulare sporcizia (fughe tra le mattonelle, fratture, angoli). Verificare inoltre
che l’area della suddetta zona sia libera da oggetti e/o mobili ingombranti e superflui che
potrebbero impedire un’accurata pulizia del locale (figura 5).

8.3

Il locale è pulito*

SI

NO

Verificare il grado di igiene e di pulizia della zona filtro mediante accurata ispezione visiva
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valutando la presenza di sporco, detriti, ragnatele, polvere ecc.; verificare inoltre l’assenza di
materiale estraneo alla zona filtro.
8.4

É presente un lavandino funzionante attrezzato con detergenti*

SI

NO

Verificare che il lavabo posto all’interno della zona filtro sia effettivamente funzionante e dotato di
acqua corrente. In alternativa, qualora il punto di acqua sia presente nelle anticamere dei
capannoni e sufficiente che nella zona filtro siano presenti idonei detergenti e igienizzanti.

Figura 5 - Esempi di zona filtro idonea (a sinistra) e zona filtro
NON idonea (a destra)
8.5

Sono presenti asciugamani monouso erogatori ad aria

SI

NO

Verificare che nei pressi del lavandino/erogatore di igienizzante siano presenti salviette monouso,
o erogatori ad aria funzionanti di modo da poter effettuare una appropriata asciugatura delle mani
(figura 5). La presenza di asciugamani non monouso è da considerarsi un fattore di rischio anche se
visivamente l’asciugamano appare in buone condizioni di pulizia.
8.6

Presenza di armadietto pulito in materiale lavabile e disinfettabile per gli
indumenti

SI

NO

Verificare che gli armadietti destinati al deposito degli indumenti siano visivamente puliti e non
presentino segni di sporcizia e/o usura. Verificare inoltre che le superfici e i materiali che
costituiscono gli armadietti permettano di effettuare agevolmente le operazioni di pulizia e
disinfezione.
8.7

Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale dipendente e il
personale esterno*
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SI

NO

Verificare che siano disponibili e pronti all’uso indumenti puliti e/o monouso (tute, calzari, guanti
ecc.) destinati al personale dipendente e ai visitatori esterni.
SEZIONE 9: PIAZZOLE DI CARICO/SCARICO
Le aree dedicate al carico e allo scarico di animali e materiali d’uso dovrebbero presentarsi in uno
stato tale da agevolarne la sanificazione e limitare pertanto l’accumulo di sporcizia. Tali aree
devono essere localizzate direttamente in corrispondenza degli ingressi dei capannoni
9. PIAZZOLE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI D’USO E DEGLI ANIMALI
Presenza di piazzole di carico/scarico dei materiali d’uso e degli animali
9.1
costituite da una superficie lavabile e disinfettabile, e in stato di
manutenzione adeguato*

SI

NO

Verificare che il manto delle piazzole di carico/scarico animali e materiali d’uso non presenti
discontinuità della superficie tali da impedire una adeguata sanificazione delle stesse (crepe,
anfrattuosità ecc.). Verificare inoltre che il manto sia realizzato in materiale facilmente lavabile e
igienizzabile.

9.2

Le piazzole sono posizionate agli ingressi dei capannoni, hanno
dimensioni minime pari all’apertura del capannone e consentono che
tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tale area*

SI

NO

Verificare che le piazzole di carico/scarico siano localizzate nell’area antistante le aperture carrabili
dei capannoni e che presentino una superficie di dimensioni sufficienti a permettere con
agevolezza tutte le operazioni cui sono deputate.

Figura 6 - Piazzola di carico scarico animali e materiali d'uso idonea (a sinistra) e non idonea (a
destra)
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SEZIONE 10: CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’ALLEVAMENTO
I locali dell’allevamento dovrebbero presentare caratteristiche strutturali tali da permettere il
mantenimento di un livello igienico-sanitario elevato e da prevenire l’ingresso e la circolazione di
agenti patogeni.
10. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’ALLEVAMENTO
Anticamera capannoni
10.1
La dogana danese è presente e correttamente utilizzata*
SI
NO
Verificare che nel locale che precede l’area in cui sono stabulati gli animali in ciascun capannone
sia presente una dogana danese, ovvero una separazione fisica netta il cui sorpasso sia vincolato
alla vestizione di calzari dedicati all’area nella quale si sta per entrare. Verificare inoltre il corretto
utilizzo della stessa da parte degli operatori richiedendo una prova sul posto.
Una dogana danese ideale dovrebbe soddisfare diversi requisiti in termini strutturali e funzionali.
Innanzitutto dovrebbe essere costituita da una barriera fisica, fissa e invalicabile, realizzata in
materiale disinfettabile. Si consiglia la presenza di una seduta (es panca, sedia) che permetta al
personale di sedersi ed effettuare il cambio calzature. Tali calzature dedicate devono essere
posizionate al di là della dogana danese e protette in contenitori lavabili e disinfettabili ad uso
esclusivo delle calzature dedicate al capannone.

10.1bis

L'anticamera si presenta sempre priva di
macchinari/attrezzature/oggetti funzionali all'allevamento

SI

NO

Verificare che l’anticamera dell’ingresso di ciascun capannone sia ordinata, non ingombra. Anche
l’anticamera stessa dovrebbe soddisfare taluni requisiti strutturali e funzionali. Innanzitutto
dovrebbe: configurarsi come un luogo dedicato e protetto; presentare superfici lavabili e
disinfettabili; essere lavata e disinfettata regolarmente; presentarsi priva di macchinari o
attrezzature o oggetti non funzionali all’allevamento; essere dotata di salviette monouso; essere
dotata di strumenti di pulizia disponibili e accessibili.
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Figura 7 – Esempi idonei di dogana danese
10.2

Presenza di calzature dedicate per ogni capannone*

SI

NO

Verificare che ciascuna dogana danese sia dotata di calzature dedicate in un numero commisurato
alla presenza di personale giornalmente impiegato nell’attività di governo degli animali.
Strutture capannoni
Presenza di adeguate chiusure dei capannoni (serrature, lucchetti,
10.3
ecc.)*

SI

NO

Verificare che gli ingressi e le aperture dei capannoni siano dotati di adeguati sistemi di chiusura
tali da impedire accessi non consentiti ad estranei.
10.4

Pavimento, pareti e soffitto sono integri, lavabili e disinfettabili*

SI

NO

Verificare che tutte le superfici dei capannoni non presentino soluzioni di continuo (fratture,
crepe, piccole discontinuità), che siano in un buono stato di manutenzione e che siano realizzate in
materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
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Figura 8 - Caratteristiche strutturali idonee (in alto) e non
idonee (in basso) a causa della presenza di numerose
crepe sul pavimento
10.5

Sono presenti adeguati sistemi volti ad impedire l’accesso ai volatili (es.
reti antipassero, cupolino protetto)*

SI

NO

Verificare che in corrispondenza delle aperture dei locali verso l’esterno siano presenti barriere
fisiche atte a evitare l’ingresso di uccelli selvatici e sinantropi. Anche la presenza di sistemi
danneggiati e quindi non adeguati comporta una risposta negativa. Verificare i punti di raccordo
tra finestra e pareti; in particolare se sono presenti sistemi ancoraggio delle finestre che
attraversano le reti, controllare che le dimensioni dei fori di passaggio non siano maggiori del
necessario. Per il cupolino è necessario che la protezione con rete avvenga dall’esterno.
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Figura 9 - Esempio di reti anti-passero idonee (in alto) e non
idonee (in basso) a causa delle presenza di numerose soluzioni di
continuo nella rete stessa

10.6

La ventilazione è esclusivamente Forzata (estrattiva)

SI

NO

Verificare che all’interno dei capannoni sia impiegato esclusivamente un sistema di ventilazione
forzata (e che pertanto il sistema di areazione non consista meramente in un sistema di
ventilazione passiva mediante, ad esempio, apertura delle fenestrature)
10.6bis Le prese d'aria sono in uno stato di pulizia soddisfacente

SI

NO

Verificare che le prese d’aria non presentino accumulo eccessivo di sporcizia come polvere,
ragnatele, materiale organico in dipendenza della fase del ciclo produttivo, ovvero l’evidenza di
sporcizia, anche minima, dopo la pulizia e disinfezione del capannone e immediatamente prima
dell’accasamento di nuovi gruppi, non è accettabile.
Aree di stoccaggio dei materiali d’uso
Presenza di una o più aree di stoccaggio dei materiali d’uso
10.7
(attrezzature di allevamento, materiali, lettiere vergini ecc.), chiuse in
modo da evitare contatti con l'avifauna selvatica (es. magazzino)*

SI

NO

Verificare che tutti i locali adibiti allo stoccaggio dei materiali che vengono utilizzati durante il ciclo
di allevamento siano dotati di idonei sistemi di chiusura e che escludano la possibilità che
l’avifauna selvatica possa venirvi a contatto. Tale precauzione può non ritenersi necessaria per
attrezzatura che viene usata a fine ciclo o in momenti in cui non sono presenti animali (Carica
tacchini, spazzolatrice ecc). è sempre buona norma prevedere/consigliare una disinfezione
dell’attrezzatura prima dell’utilizzo.

SEZIONE 11: DELIMITAZIONE DELL’AREA DI ALLEVAMENTO (SEZIONE 12 PER OVAIOLE)
L’area di pertinenza dell’allevamento dovrebbe essere mantenuta in modo idoneo libera da
oggetti, attrezzi e materiali non collegati all’attività di allevamento in modo da impedire che vi si
annidino animali infestanti.
11. DELIMITAZIONE AREA ALLEVAMENTO (SEZIONE 12 PER OVAIOLE)
Sono presenti edifici non di pertinenza dell’allevamento, non nettamente
11.1
delimitati dall'area di allevamento tramite recinzioni o altre barriere*

SI

NO

Verificare se all’interno dell’area dell’allevamento sono presenti edifici/strutture che non fanno
parte direttamente dell’allevamento stesso (es. ricovero attrezzi dedicati all’agricoltura e non alla
zootecnia) e se questi sono o meno, delimitati da recinzioni, nastri o altro tipo di demarcazione
netta.
11.2

Presenza di automezzi non dedicati alle attività di allevamento all’interno
delle aree di pertinenza dell’allevamento*

SI

NO

Verificare se all’interno dell’azienda sono presenti automezzi abitualmente impiegati per attività
non inerenti l’allevamento di animali (es. trattori, vecchie macchine, tubi da irrigazione, attrezzi
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agricoli ecc.).

11.3

L’area circostante i capannoni è mantenuta in condizioni idonee con erba
tagliata e priva di oggetti e materiali non pertinenti*

SI

NO

Verificare che il perimetro esterno dei capannoni si presenti in uno stato di manutenzione idonea,
che non siano presenti accumuli di foglie e detriti, che l’erba sia tagliata con frequenza
appropriata,
e che l’area sia ordinata e che non venga utilizzata come deposito (anche solo temporaneo) di
attrezzi, materiali, suppellettili e altri oggetti non pertinenti.

Figura 10 – Esempi di area circostante non idonea (a sinistra – presenza di
attrezzi non pertinenti e erba in stato di incuria) e idonea (a destra – assenza di
oggetti superflui, manto erboso correttamente manutenuto)

SEZIONE 12: ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI (SEZIONE 13 PER OVAIOLE)
La gestione igienico-sanitaria degli ambienti, dei locali, delle superfici e dei materiali rappresenta
un punto chiave nella prevenzione e nella lotta ai pericoli biologici.
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12. ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI (SEZIONE 13 PER OVAIOLE)
Il sistema di lavaggio pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e
12.1
SI
delle attrezzature è adeguato

NO

Verificare che il sistema di lavaggio implementato per la pulizia dei locali sia adeguato al contesto
presso cui è installato. Verificare, ad esempio, la disponibilità dei punti di acqua corrente.
Una adeguata ed efficace pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature non può prescindere
dall’efficacia delle singole fasi; ovvero la sola disinfezione non è sufficiente se prima non viene
rimossa la polvere e/o l’eventuale materiale organico presente attraverso una accurata pulizia e/o
lavaggio; infatti la permanenza di materiale organico impedirebbe il raggiungimento di una
concentrazione efficace di biocida cui sono esposti i microrganismi, favorendo la selezione di
batteri resistenti. La pulizia può essere effettuata anche a secco con una spazzolatura molto
accurata, tuttavia in caso di focolaio di influenza il manuale operativo prevede che vi siano ripetuti
lavaggi con acqua e successive disinfezioni.
12.2

Presenza di pozzetti per la raccolta dell’acqua di scolo dei capannoni

SI

NO

Verificare se sono presenti vasche e canaline atti a raccogliere le acque reflue dalle operazioni di
lavaggio. Questo requisito è obbligatorio per i nuovi insediamenti.
12.3

L’attrezzatura di pulizia locali è tenuta in un luogo protetto (tettoia o
magazzino)

SI

NO

Verificare che gli attrezzi utilizzati per lo svolgimento delle operazioni di pulizia, quando non ne
viene fatto uso, siano mantenuti in un luogo protetto.
Pulizia e disinfezioni
Presenza di protocollo (procedura scritta) per la pulizia e disinfezione che
12.4 garantisce che le attrezzature di pulizia vengano correttamente gestite e
stoccate per evitare successive contaminazioni*

SI

NO

Verificare se è presente una procedura documentale in cui vengano dettagliate tutte le fasi della
pulizia e disinfezione compresa quelle attrezzature e modalità d’uso delle stesse, quando previsto
(ad esempio pressione e portata della lancia schiumatrice, utilizzo di acqua calda o fredda ecc…);
verificare anche la data dell’ultimo aggiornamento della procedura e se il documento è facilmente
accessibile e recuperabile dal personale aziendale; verificare che a completamento delle
operazioni di disinfezione vi sia un sistema documentale che fornisca al controllore delle evidenze
circa le operazioni effettuate per ciascun ciclo di allevamento.

12.5

I disinfettanti utilizzati sono efficaci e gestiti in maniera adeguata

SI

NO

È importante verificare che i prodotti disinfettanti impiegati per le operazioni di pulizia consentano
di garantire una adeguata sanificazione delle superfici (es. composti clorati, composti quaternari di
ammonio, acido acetico, perossido di idrogeno, formaldeide, fenoli ecc.) e verificare inoltre che gli
stessi vengano adoperati nel rispetto delle indicazioni riportate nella scheda tecnica del prodotto e
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che siano conservati in spazi idonei. Verificare che vi sia una fornitura periodica di prodotti
disinfettanti e che non vengano utilizzati prodotti scaduti
12.6

É rispettato periodo di vuoto biologico*

SI

NO

Verificare, tramite controllo documentale, che il vuoto biologico minimo (inteso come tempo
intercorrente tra il carico degli animali per il macello e il successivo accasamento) sia rispettato
come segue (OM 26 agosto 2005 e smi):
- broiler: 7 giorni
- tacchini: 21 giorni (ridotto a 14 giorni se l’allevamento si trova in un’area non inclusa nell’elenco
delle zone ad alto rischio come definite nell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019)
- galline ovaiole: 21 giorni
12.7

É rispettato periodo di vuoto sanitario*

Si

NO

Verificare, tramite controllo documentale, che il vuoto sanitario minimo (inteso come tempo
intercorrente tra la fine dello svolgimento delle operazioni di pulizia e il successivo accasamento)
sia pari ad almeno 3 giorni.
Le operazioni di pulizia/disinfezione sono a carico di una ditta esterna
Si
NO
specializzata
Verificare se le operazioni di pulizia e disinfezione vengono affidate ad una ditta esterna o se
vengono svolte dal personale addetto dell’allevamento.
12.8

SEZIONE 13: GESTIONE DEGLI ANIMALI (SEZIONE 15 PER OVAIOLE)
Nel complesso, anche la gestione degli animali riveste un ruolo molto importante poiché talune
pratiche sono in grado di limitarne il benessere e pertanto potrebbero inficiare
l’immunocompetenza e lo stato di salute dei soggetti presenti in allevamento.
13. GESTIONE ANIMALI (SEZIONE 15 PER OVAIOLE)
Presenza di reti o altri sistemi di protezione nel caso di apertura portoni
13.2
per circolazione aria in stagioni calde

SI

NO

Verificare se in corrispondenza delle aperture del capannone verso l’esterno sono presenti reti o
barriere finalizzate a favorire la ventilazione in estate e, allo stesso tempo, evitare che i soggetti
allevati possano venire in contatto con avifauna selvatica.

SEZIONE 14: ANIMALI MORTI (SEZIONE 16 PER OVAIOLE)
La presenza di capi morti va gestita in modo accurato poiché, a prescindere dalle cause di morte,
essi possono fungere da fonte di infezione, diretta o indiretta, per gli altri animali presenti
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nell’allevamento. Inoltre l’inadeguata gestione delle carcasse potrebbe attirare animali selvatici e
altri animali indesiderati che possono fungere da vettori, ed essere fonte di esposizione non solo
per allevamento oggetto di verifica ma anche per allevamenti confinanti. Pertanto la presenza, lo
smaltimento e la tracciabilità delle carcasse devono essere gestite in maniera igienico-sanitaria
idonea, rimuovendo gli animali morti quanto prima dal capannone e stoccandoli in celle frigorifere
dedicate.

14. ANIMALI MORTI (SEZIONE 16 PER OVAIOLE)
14.1

Presenza cella frigorifera all’esterno dell’allevamento

SI

NO

Verificare che la cella frigorifera sia localizzata all’esterno dell’area di pertinenza dell’allevamento,
in un’area dedicata.
14.2

La gestione dei sottoprodotti di origine animale (carcasse pollame) è
conforme*

SI

NO

Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento
collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato
da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli
impianti a condizione che l'operazione di carico avvenga all'esterno dell'allevamento. La capienza
delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie
avicole allevate. Al termine di ogni ciclo di allevamento, o anche più volte nel corso del ciclo
produttivo nel caso di celle collocate all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere
inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa. Verificare che la cella frigo sia
funzionante e di dimensioni sufficienti a contenere un quantitativo di animali morti durante un
ciclo (nei casi previsti negli allevamenti da ingrasso). Nei casi specifici di seguito elencati, il ritiro
degli animali morti può essere effettuato durante il ciclo a talune condizioni:
-

14.3

episodi di mortalità eccezionale (a patto che il veterinario ufficiale escluda la presenza del
virus dell’influenza aviaria);
superficie totale dei locali di allevamento superiore a 10.000 metri quadri (a patto che le
celle siano posizionate all’esterno dell’area di allevamento);
allevamenti da riproduzione, allevamenti a ciclo continuo o svezzatori (a patto che le celle
siano posizionate all’esterno dell’area di allevamento);

Sono presenti le bolle di ritiro presso l’allevamento

SI

NO

Verificare che in allevamento siano presenti le bolle documentali attestanti l’avvenuto ritiro dei
sottoprodotti di origine animale.
14.4

In caso di smaltimento a seguito di mortalità eccezionale, è presente
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SI

NO

certificazione del Servizio Veterinario*
Verificare che, a seguito di tassi di mortalità molto elevati e al di sopra della norma, siano presenti
le certificazioni documentali compilate e rilasciate dai Servizi Veterinari per lo smaltimento dei
sottoprodotti.

Figura 11 - Cella frigo idonea poiché riparata e
situata in un'area visibilmente dedicata

Figura 12 - Cella frigo non idonea poiché
situata in area non dedicata
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SEZIONE 15: GESTIONE LETTIERA VERGINE (TACCHINI E BROILER)
La lettiera vergine va correttamente stoccata in modo che non sia esposta alla contaminazione da
parte di agenti biologici che quindi potrebbero poi essere introdotti all’interno dei capannoni.
Operazioni come la fresatura, pur assicurando un ambiente igienicamente idoneo dal punto di
vista della qualità dell’aria e del grado di umidità della lettiera, rappresentano un potenziale
rischio in quanto prevedono l’accesso al locale.
15. GESTIONE LETTIERA VERGINE
La lettiera vergine viene stoccata in un luogo coperto e chiuso e ad uso
15.1
esclusivo

SI

NO

Verificare se è presente un’area dedicata, che non presenta comunicazioni con l’esterno, in cui
viene immagazzinata solo e soltanto la lettiera vergine.
15.2

Viene effettuata fresatura durante il ciclo

SI

NO

Verificare che la fresa utilizzata sia correttamente gestita ovvero che non sia fonte di inquinamenti
dall’esterno.
15.3

Viene aggiunta lettiera durante il ciclo

SI

NO

Verificare se nell’arco del ciclo di allevamento gli addetti sono soliti introdurre nuova lettiera.

Figura 13 - Lettiera vergine stoccata in luogo coperto e chiuso
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Figura 14 - A sinistra: gestione idonea della lettiera vergine poiché mantenuta in locale
richiudibile. A destra: gestione non idonea della lettiera vergine poiché mantenuta all'interno
di locale comunicante direttamente con l'esterno

SEZIONE 16: GESTIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO (TACCHINI E BROILER)
La lettiera a fine ciclo (pollina) deve essere correttamente gestita e smaltita poiché rappresenta,
una potenziale fonte di pericoli biologici che possono essere quindi reintrodotti nell’allevamento e
rappresentare una fonte di esposizione anche per allevamenti confinanti attraverso animali
selvatici che possono fungere da veicolo
16. GESTIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO
16.1

La lettiera a fine ciclo viene stoccata

SI

NO

Verificare che alla fine di ciascun ciclo di allevamento la lettiera venga stoccata in un’area dedicata
ed esclusiva, verificare la presenza di una platea di stoccaggio.
16.2

La gestione della lettiera a fine ciclo è corretta*

SI

NO

Verificare che le modalità di gestione e trattamento della lettiera a fine ciclo siano idonee, ovvero
essere che sia stoccata in una spazio dedicato e coperto, possibilmente inaccessibile (verificare, ad
esempio, che non venga effettuato il riutilizzo della lettiera, controllando le bolle di acquisto del
truciolo nuovo). Verificare anche se esiste una procedura interna che preveda dei tempi di
maturazione della lettiera prima del suo utilizzo agronomico e se sono previste attenzioni
particolari nel caso in cui la lettiera residui da un gruppo di animali risultato positivo ad un
sierotipo di salmonella rilevante per la salute pubblica. La mancanza di tempi precisi per la
maturazione della lettiera prima del suo utilizzo e di procedure specifiche in caso di positività per
salmonella non influisce sulla correttezza della gestione in quanto non è prevista una norma che
dettagli questi due aspetti; si suggerisce comunque di acquisire informazioni in merito in quanto
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una scarsa attenzione rispetto alla gestione di questi aspetti potrebbe essere causa di recidive di
salmonella nell’allevamento.
16.3

A fine ciclo la lettiera viene smaltita tramite Ditta autorizzata

SI

NO

Verificare se, a fine ciclo, lo smaltimento della lettiera viene affidato ad una ditta autorizzata
controllando il documento commerciale ai sensi del reg.1069/2009.
16.4

A fine ciclo la lettiera è smaltita tramite smaltimento agronomico
autorizzato in campi di proprietà

SI

NO

Verificare se, a fine ciclo, la lettiera viene smaltita tramite spandimento su campi di proprietà
dell’allevatore.
16.5

A fine ciclo la lettiera viene ceduta a terzi

SI

NO

Verificare se a fine ciclo la lattiera ceduta a terzi, controllando le bolle di cessione.

SEZIONE 17: REGISTRI (SEZIONE 19 PER OVAIOLE)
Ai fini di monitorare i flussi di persone, mezzi e animali che accedono all’allevamento, è
importante che siano presenti i relativi registri correttamente compilati. Ciò permette di risalire
agilmente, qualora si verifichino casi di malattia infettiva, a tutti i soggetti che hanno transitato
nell’allevamento di modo da contenere l’estendersi della malattia anche presso altre aziende.
17. REGISTRI (SEZIONE 19 PER OVAIOLE)
17.1

É presente un registro movimenti di persone e automezzi correttamente
compilato e aggiornato *

SI

NO

Verificare se i visitatori vengono puntualmente identificati e annotati all’interno di un registro
apposito con riportati: data della visita, nome e cognome del visitatore, n° documento identità,
motivazione della visita, orario d’ingresso e orario d’uscita con firma autografa.
17.2

É presente un registro mortalità degli animali correttamente compilato e
aggiornato*

SI

NO

Verificare se è presente un registro all’interno del quale sono annotati i valori di mortalità degli
animali per ciascun ciclo di allevamento. Ogni scostamento dalla mortalità fisiologica va
tempestivamente comunicato al servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
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SEZIONE 18: PROCEDURA DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (SEZIONE 19 PER OVAIOLE)
Gli animali infestanti possono fungere da vettori di pericoli biologici, soprattutto in caso di
gestione non idonea delle aree circostanti l’allevamento, pertanto è necessario adottare degli
opportuni piani di lotta la cui efficacia deve essere dimostrata.
18. PROCEDURA DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (SEZIONE 20 PER OVAIOLE)
18.1

L'attività di disinfestazione/derattizzazione è gestita da una ditta esterna

SI

NO

Verificare se i piani di lotta agli infestanti sono affidati ad una ditta esterna specializzata o se sono
direttamente gestiti dagli addetti dell’allevamento.
18.2

Esiste una procedura scritta datata e firmata, che prevede una verifica
delle operazioni di derattizzazione e disinfezione

SI

NO

Verificare se esiste una procedura documentale scritta in cui viene registrato, di volta in volta, lo
svolgimento delle operazioni di verifica di derattizzazione e disinfezione. Verificare inoltre che lo
stesso documento rechi data e firma dell’operatore (controllando i rapporti della ditta esterna o il
piano di controllo gestito direttamente dall’allevatore).
18.3

Evidenza diretta/indiretta (es: feci) di ratti/topi o altri animali nocivi

SI

NO

Verificare l’eventuale presenza di feci e/o altri segni suggestivi della presenza di animali infestanti
in allevamento (carcasse, intaccamento di esche, morsicatura di fili ecc.).
SEZIONE 19: ALTRE ATTIVITÀ (SEZIONE 21 PER OVAIOLE)
Qualora il proprietario dell’allevamento avicolo oggetto di verifica svolga anche attività agricole o
venatorie o sia proprietario di altri allevamenti di altre specie, è necessario eseguire una analisi del
rischio che tenga conto anche di queste attività collaterali, andando a verificare quali altre specie
vengono detenute e quale è il grado di separazione tra gli allevamenti.
19. ALTRE ATTIVITÀ (SEZIONE 21 PER OVAIOLE)
19.1 Attività agricola del conduttore

SI

NO

SI

NO

Verificare se l’allevatore svolge anche attività agricola.
19.2

Esiste una netta separazione tra le due diverse attività

Verificare se le due attività sono separate in modo netto, ovvero anche se sono contigue, non vi
sono flussi di persone e/o mezzi tra l’una e l’altra.
19.3

L’allevatore o i dipendenti si dedicano all’attività venatoria o di pesca

SI

NO

Verificare se l’allevatore o i dipendenti sono soliti esercitare l’attività della caccia e della pesca.
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19.4
19.5
19.6
19.7

Altri allevamenti di proprietà dell’allevatore o di familiari
Specificare la specie avicola …………………………………………………………….
Altri allevamenti di suini di proprietà dell'allevatore o di familiari
Altri allevamenti di altri mammiferi di proprietà dell'allevatore o di
familiari

19.8

Specificare la specie …………………………………………………………

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Verificare se l’allevatore o uno o più familiari sono proprietari di altre aree destinate
all’allevamento di animali e annotare, in caso di risposta positiva, quali specie animali vengono
detenute.
19.9

L'allevatore possiede o gestisce impianti di biogas che trattano pollina

SI

NO

Verificare se l’allevatore è proprietario o gestore di un impianto di biogas deputato alla digestione
anaerobia di biomasse vegetali, deiezioni pollina e scarti animali.

SEZIONE 20: STATO SANITARIO (SEZIONE 22 PER OVAIOLE)
20. STATO SANITARIO (SEZIONE 22 PER OVAIOLE)
20.1 L’allevamento presenta un problema di recidive per Salmonella spp.

SI

NO

Verificare attraverso gli esiti degli autocontrolli e dei controlli ufficiali nell’ambito del Piano
nazionale di controllo delle salmonellosi se nello stesso capannone e/o in capannoni diversi è stato
isolato per più di due cicli successivi lo stesso sierotipo di salmonella.

SEZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI QUESITI SUI BROILER
13.1 GESTIONE ANIMALI
13.1 Viene effettuato lo sfoltimento durante il ciclo

SI

NO

Verificare se durante il ciclo di allevamento viene eseguita la pratica dello sfoltimento, la quale
consiste nel carico scaglionato, generalmente delle femmine a 30-35 giorni di età, nel caso degli
allevamenti a sessi misti, ma tale procedura può essere attuata (per una o più volte) anche in
allevamenti monosesso per esigenze commerciali.

SEZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI QUESITI SUI TACCHINI
13.1 GESTIONE ANIMALI
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13.1

La gestione della pulcinaia è adeguata

SI

NO

Una buona pratica è creare la pulcinaia in ciascuna unità produttiva (capannone) tuttavia per
questioni economiche (risparmio sul riscaldamento del capannone) la pulcinaia può essere
effettuata in un solo capannone e poi attorno ai 40 giorni gli animali vengono distribuiti negli altri
capannoni. Per adeguata quindi si intende che lo spostamento degli animali avviene con mezzi
meccanici e in contenitori (carrettoni, cassoni) che impediscano il contatto diretto degli animali
con l’ambiente circostante. Tale pratica non è ammessa in situazioni epidemiologiche a rischio.

SEZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI QUESITI SU GALLINE OVAIOLE
11. GESTIONE UOVA
Sala uova
11.1

È presente un lavandino dotato di sapone e asciugamani monouso nella
sala uova

SI

NO

Verificare che nella sala uova sia presente un lavabo correttamente funzionante e in buono stato
di manutenzione, corredato di idonei detergenti per le mani (saponi) e appropriati dispositivi di
asciugatura (asciugamani, salviette monouso ecc.).

11.2

Sono presenti incrostazioni di residui di uova (gusci/tuorlo/albume) sul
pavimento e/o sui macchinari

SI

NO

Verificare che il pavimento e i macchinari presenti nella sala uova non presentino incrostazioni
riconducibili a residui di uova e indicativi di misure di pulizia eseguite con scarsa frequenza e/o
efficacia. verificare che l’imbrattamento delle superfici sia compatibile con l’attuale attività
lavorativa e non indice di scarsa igiene.
Centro d’imballo
11.3

La struttura è funzionalmente e strutturalmente annessa all’allevamento

SI

NO

Verificare se il centro d’imballo è un ambiente direttamente annesso all’allevamento o se invece si
trova al di fuori dell’area di allevamento.
11.4

Riceve uova anche da altri allevamenti

SI

NO

Verificare se al centro d’imballo oggetto della presente verifica confluiscono uova provenienti da
più allevamenti. Inoltre nei centri di imballaggio, nei centri di lavorazione uova e nei depositi
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annessi ad allevamento: è vietato ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o
centri di imballaggio; è vietato completare il carico delle uova su automezzi provenienti da altri
allevamenti; è consentito il carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per
uova e bancali) a condizione che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati. In deroga ai
precedenti punti i centri di imballaggio, i centri di lavorazione uova e i depositi annessi ad
allevamenti, che lavorano fino a un massimo di 100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati
a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni. L'autorizzazione viene rilasciata dai servizi
veterinari locali territorialmente competenti previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, che
comunque dovranno essere monitorati almeno annualmente, anche in occasione di altri controlli
ufficiali.
11.5

È presente un protocollo di pulizia e disinfezione degli ambienti e del
materiale non monouso*

SI

NO

Verificare se in allevamento è disponibile una procedura documentale scritta all’interno della
quale sono riportate le modalità di esecuzione delle procedure di pulizia e disinfezione dei locali,
degli automezzi e del materiale non monouso (per quest’ultimi fare riferimento all’utilizzo di
bancali in legno e alle verifiche che devono essere messe in atto dal proprietario dell’allevamento).
11.6

È presente una procedura di tracciabilità delle movimentazioni *

SI

NO

Verificare se in allevamento è disponibile una procedura documentale (bolle di trasporto) per la
tracciabilità delle uova all’interno della quale vengono riportate le modalità di ricostruzione del
percorso che i prodotti compiono una volta lasciata l’azienda. Verificare inoltre l’effettiva efficacia
della procedura.
11.7

I materiali vengono spediti ad un altro stabilimento per la pulizia e
disinfezione*

SI

NO

11.8

Se sì, questo stabilimento è annesso a un allevamento*

SI

NO

Verificare se i materiali di cui viene fatto uso al centro di imballaggio uova (es. bancali) lasciano il
centro per essere igienizzati presso un altro stabilimento o se le operazioni di disinfezione
vengono eseguite all’interno del centro stesso. Nel caso le procedure di pulizia avvengano in un
altro stabilimento, verificare se esso risulti strutturalmente annesso ad un allevamento.
Consegna materiale imballo e ritiro uova
11.9

L’automezzo distribuisce i bancali/alveoli/interfalde a più allevamenti

SI

NO

Verificare se l’automezzo deputato alla consegna dei materiali presso il centro di imballaggio
conferisce bancali/alveoli/interfalde anche ad altri allevamenti.
11.10 L’automezzo che consegna i bancali/alveoli/interfalde a più allevamenti
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SI

NO

ritira anche le uova
Verificare se l’automezzo che consegna i materiali presso più allevamenti si occupa anche di
effettuare il ritiro delle uova.
Igiene e pulizia dei materiali per l’imballo/trasporto uova
11.11 Nel caso in cui l’imballo non sia a perdere, esso è lavabile e disinfettabile

SI

NO

Verificare se, in caso gli imballi dedicati al trasporto delle uova non siano monouso, essi siano
realizzati in materiale facilmente lavabile e disinfettabile
11.12 Sono presenti bancali in legno per utilizzo in deroga

SI

NO

SI

NO

Verificare in quale materiale sono realizzati i bancali per il trasporto delle uova.
11.13

Gli imballi di plastica sono puliti e disinfettati (no presenza di residui di
gusci e/o tracce d’uovo e/o presenza di pidocchi).

Verificare l’efficacia delle operazioni di pulizia degli imballi di plastica (qualora non siano utilizzati
imballi monouso) andando a valutare l’eventuale presenza di residui di guscio, tracce di uovo,
presenza di pidocchi all’interno di almeno 10 alveoli ispezionati casualmente.
11.14

Presenza di schede di non conformità aggiornate con eventuale
segnalazione alla ditta soccidante

SI

NO

Verificare se la ditta ha una procedura di verifica della pulizia del materiale ricevuto e se segnala
alla ditta fornitrice del materiale le non conformità rilevate.
11.15

Verifica della corretta pulizia e disinfezione del muletto utilizzato per il
carico delle uova (procedure di disinfezione e evidenza dell’attività)

SI

NO

Verificare tramite ispezione visiva se il muletto utilizzato per il carico delle uova risulta
correttamente pulito (es. non sono presenti tracce di sporco, accumuli di materiale ecc.). In caso il
muletto sia direttamente di proprietà dell’allevatore verificare inoltre la presenza e l’efficacia delle
procedure di pulizia e disinfezione.
14. PULIZIA DEL GRIGLIATO PRESENTE NEI CAPANNONI IN CASO DI GALLINE A TERRA
È presente una corretta procedura per la pulizia e sanificazione del
14.1
SI
grigliato

NO

La pavimentazione su cui gli animali stabulano va igienizzata correttamente ad ogni fine ciclo in
modo che non permangano residui di materiale sul grigliato che, al successivo accasamento,
potrebbero essere fonte di proliferazione batterica e incidere sulla salute degli animali. Verificare
l’efficacia della procedura per la pulizia e la sanificazione del grigliato. A fine ciclo il grigliato deve
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essere rimosso dal capannone, e prima della successiva immissione questo va lavato e disinfettato
in condizioni di sicurezza senza che vi siano situazioni di rischio per poi essere immesso nel
capannone.

15. GESTIONE ANIMALI
Trasporto pollastre destinate all’allevamento di deposizione
L’automezzo trasporta esclusivamente pollastre ad un singolo
15.1
allevamento
15.1 Le pollastre trasportate con un unico automezzo sono accasate in un
bis
unico capannone

SI

NO

SI

NO

Verificare se l’automezzo deputato al trasporto delle pollastre effettua le movimentazioni degli
animali esclusivamente verso un singolo allevamento o se, nell’arco del medesimo viaggio,
vengono consegnati capi a più aziende.
Verificare inoltre se, all’accasamento delle pollastre, un unico automezzo trasporta animali che
verranno accasati in un unico capannone e se uno stesso capannone accoglie animali trasportati
con mezzi diversi
Carico animali per destinazione macello
15.2 L’allevamento effettua il tutto pieno/tutto vuoto

SI

NO

Verificare se, al termine del ciclo produttivo, vi è un periodo nel quale non sono più presenti
animali in allevamento e vengono effettuate le idonee operazioni di pulizia prima di introdurre
nuovamente animali nel capannone.
15.3

É presente una procedura per la verifica della corretta pulizia delle
gabbie presenti sull’automezzo prima del carico *

SI

NO

Occorre verificare che i mezzi e le gabbie utilizzate per l’invio al macello abbiano le attestazioni di
avvenuta disinfezione eseguite presso gli stabilimenti di macellazione.
Verificare se è presente una procedura documentale scritta all’interno della quale sono riportate
le modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia delle gabbie da trasporto da effettuarsi prima
del carico degli animali.

16. ANIMALI MORTI
16.5

C’è congruità tra giorni del ciclo produttivo e numero di animali morti
effettivamente presenti nella cella frigorifera

SI

NO

Verificare che il numero di animali morti annotato per ciclo produttivo sia corrispondente al
peso/numero di animali riportati nel documento commerciale ai sensi del reg 1069/2009.
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Trattandosi di animali a ciclo di allevamento lungo è possibile svuotare la cella dalle carcasse
presenti all’interno della cella frigorifera durante il ciclo.

17. GESTIONE POLLINA
Allevamento a terra con lettiera – Utilizzo a fine ciclo della pollina
17.1

Uso agronomico

SI

NO

A fine ciclo, la pollina presente nel capannone può essere destinata direttamente allo smaltimento
o venire stoccata in allevamento, nel rispetto della normativa vigente. Verificare se, nel caso di
allevamenti a terra con lettiera permanente, la pollina a fine ciclo viene impiegata per uso
agronomico.
17.2

Ditta specializzata

SI

NO

Verificare se, nel caso di allevamenti a terra con lettiera permanente, la pollina a fine ciclo viene
affidata ad una ditta specializzata e autorizzata per lo smaltimento. In tali tipologie di allevamento
non essendo presenti sistemi di rimozione della pollina la lettiera resta nei locali di allevamento
fino alla fine del ciclo di allevamento, diversamente nei sistemi in gabbia o in voliera esistono
sistemi di rimozione che asportano la pollina e la stoccano in platea o in sistemi che la essiccano.
Allevamento in gabbia o in voliera – Gestione della pollina durante il ciclo
17.3

Stoccata in concimaia

SI

NO

17.4

Destinata a biogas

SI

NO

17.5

Destinata a impianti di trasformazione

SI

NO

17.6

Frequenza di ritiro (n. ritiri/mese): ……….

Verificare se, nel caso di allevamento in gabbia o in voliera, la pollina viene stoccata all’interno
della concimaia presente in allevamento, se viene destinata ad impianto a biogas o se viene
destinata ad impianti di trasformazione ed annotare la frequenza con la quale viene ritirata.
17.7

Viene garantita la possibilità, in funzione di emergenze epidemiche, di
stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate, per almeno 60 giorni *

SI

NO

Verificare se, in caso di emergenze epidemiche, è presente una platea/barra locale con
pavimentazione impermeabile in cui la pollina essa può essere mantenuta per almeno 60 giorni.
Gli allevamenti in gabbia o voliera, al contrario di quelli a terra, non sono generalmente concepiti
per stoccare quantità rilevanti di pollina, pertanto ciò rappresenta un ulteriore fattore di rischio.
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È presente un ingresso dedicato per il ritiro della pollina che permetta di
non accedere all’allevamento

SI

NO

In mancanza di un ingresso dedicato, sono presenti percorsi dedicati
destinati agli automezzi per ritiro pollina che evitino il più possibile
l’accesso all’area di allevamento con superficie lavabile e disinfettabile*

SI

NO

In assenza di percorsi dedicati, viene garantita la disinfezione dei mezzi in
17.10 entrata e uscita ed il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e
puliti*

SI

NO

Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle
17.11 attività, il carico della pollina viene effettuato all’esterno
dell’allevamento*

SI

NO

17.8

17.9

Verificare se, nel caso la pollina non venga stoccata all’interno dell’allevamento ma sia smaltita
mediante ditta autorizzata, gli automezzi deputati al trasporto possono evitare di accedere
direttamente all’area di allevamento. Questo requisito è obbligatorio per i nuovi insediamenti. Per
quelli esistenti, in caso negativo, valutare il percorso che gli automezzi devono compiere e
verificare se si tratta di un percorso dedicato (dotato di superficie facilmente lavabile e
disinfettabile) che permetta ai mezzi di circolare il meno possibile nell’area di allevamento. In caso
il percorso per il ritiro della pollina non sia dedicato, verificare che i mezzi vengano correttamente
igienizzati all’ingresso e all’uscita dall’allevamento e che i percorsi siano sempre mantenuti in
buone condizioni igieniche. Nel caso ultimo in cui non sia possibile garantire una separazione
ottimale delle attività e prevenire diminuzioni del livello di biosicurezza, verificare se il carico della
pollina viene effettuato senza entrare nell’area di allevamento.

18. GESTIONE/RITIRO POLLINA
18.1

Il ritiro viene effettuato dall’allevatore

SI

NO

Verificare se l’allevatore stesso si occupa dello smaltimento della pollina dall’allevamento.
18.2

È presente una procedura relativa al regolare lavaggio e disinfezione dei
mezzi

SI

NO

Verificare se è presente una procedura documentale scritta all’interno della quale sono riportate
le modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia dei mezzi deputati al ritiro della pollina.
18.3

Il mezzo che ritira la pollina effettua pari trasporti per altri allevamenti
avicoli*

SI

NO

Nella stessa giornata

SI

NO

Se si:
18.4
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Verificare se il mezzo adibito al ritiro della pollina effettua viaggi anche presso altri allevamenti
avicoli (aumentando quindi il livello di rischio di diffusione patogeni da un’azienda all’altra) e se ciò
avviene anche all’interno della stessa giornata.
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