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1 

INTRODUZIONE 
 

 

Nel presente manuale sono riportate tutti i criteri contenuti nella nuova check-list, ognuno preceduto 

dalla citazione della disposizione normativa che la prescrive, ove presente. Infine, ogni osservazione 

è seguita da una breve spiegazione sull’argomento, con lo scopo di illustrare più a fondo la condizione 

da valutare ed aiutare il veterinario valutatore a prendere la decisione migliore.  

Le misure previste nel seguente manuale sono suddivise in criteri minimi applicati su tutto il territorio 

nazionale (marcati in verde ) e misure previste nelle cosiddette zone a biosicurezza rafforzata come 

definito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (marcate in rosso ).  

Il principio adottato nella stesura della checklist è stato quello di mantenere una checklist unica e di 

adattarla in base alla tipologia produttiva e alla capienza degli allevamenti. Le tipologie produttive 

vengono distinte in allevamenti stabulati e semibradi. In base alla capienza vengono suddivisi in 

elevata capacità e bassa capacità. Perciò gli allevamenti possono essere suddivisi in allevamenti 

stabulati ad alta e bassa capacità e allevamenti semibradi ad alta e bassa capacità. La possibilità di 

detenere animali in numero pari o superiore a 300 capi classifica un allevamento come “ad alta 

capacità”. Negli allevamenti da riproduzione vengono considerati sia i riproduttori che i suinetti al 

fine del computo degli animali. 

Al fine di uniformare la terminologia adottata nel presente manuale e nelle checklist e di facilitare 

l’interpretazione dei criteri, viene riportata di seguito una mappa riferita ad un allevamento “ideale”, 

ossia in possesso di tutti requisiti strutturali previsti. Dal punto di vista strutturale risulta difficile che 

un allevamento abbia tutte le caratteristiche descritte sulla mappa. Queste differenze devono essere 

sopperite tramite misure gestionali finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione di agenti 

patogeni. Ulteriori chiarimenti sono descritti nel manuale all’interno del singolo criterio. 
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Inoltre, a scopo esemplificativo, vengono riportati di seguito due esempi di mappe che riportano le 

collocazioni diverse delle differenti strutture che costituiscono l’allevamento. Si ritiene fondamentale, 

comunque, che la valutazione del livello di biosicurezza effettuata sulla base della checklist debba 

essere fatta sulla base delle caratteristiche di ogni singolo allevamento dal veterinario ufficiale. 
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SEZIONE GENERALE 
 

1. Sono presenti e ben visibili all’ingresso cartelli di divieto di accesso per le 

persone non autorizzate?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma e). 

Peste suina africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, All III, punto g. 

 
Elemento di verifica: 

SONO PRESENTI E BEN VISIBILI ALL’INGRESSO CARTELLI DI DIVIETO DI ACCESSO PER LE 

PERSONE NON AUTORIZZATE? 

La presenza all’ingresso dell’allevamento di specifici cartelli di divieto di accesso alle persone non 

autorizzate o della presenza di un limite sanitario, costituisce un importante deterrente per evitare l’accesso 

di persone o autoveicoli non autorizzati (accidentali o fortuiti). Tali cartelli sono di notevole importanza nel 

caso in cui la via d’ingresso all’allevamento sia bloccata da sbarre anziché da cancelli o nell’eventualità che 

questi vengano lasciati erroneamente aperti. Verificare la presenza dei cartelli di divieto di accesso 

visibili e posizionati correttamente presso tutti i possibili accessi dell’azienda. 

 Sono presenti e ben visibili all’ingresso cartelli di divieto di accesso per le persone non autorizzate? 

SÌ NO N/A 
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2. L'azienda dispone di cancelli o sbarre idonee ad evitare l'ingresso diretto e 

non controllato di automezzi e/o persone?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma e) 

 
Elemento di verifica: 

L'AZIENDA DISPONE DI CANCELLI O SBARRE IDONEE AD EVITARE L'INGRESSO DIRETTO E 

NON CONTROLLATO DI AUTOMEZZI E/O PERSONE? 

Valutare che tutti gli ingressi (o vie d’accesso) preceduti da strade, asfaltate o meno, da cui entrano il 

personale, i visitatori e/o gli automezzi, siano provvisti di impedimenti fisici, come cancelli o sbarre. La 

condizione ideale è rappresentata da cancelli che non permettono l’ingresso di persone o automezzi. La 

presenza di una sbarra, sebbene facilmente aggirabile dai pedoni, risulta comunque accettabile. Impedimenti 

meno restrittivi, come ad esempio catene di plastica o metallo, sono considerati insufficienti. È necessario 

verificare, inoltre, che tali cancelli o sbarre siano costantemente chiusi e aperti solo all’occorrenza. 

 L'azienda dispone di cancelli o sbarre idonee ad evitare l'ingresso diretto e non controllato di automezzi e/o 

persone? 

SÌ NO N/A 
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3. L'azienda dispone di una zona filtro, con accesso obbligatorio, dotata di locali 

adibiti a spogliatoio?  
 

 
Elemento di verifica: 

L'AZIENDA DISPONE DI UNA ZONA FILTRO, CON ACCESSO OBBLIGATORIO, DOTATA DI 

LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO? 

Il transito dei dipendenti e dei visitatori dalla zona sporca alla zona pulita dell’allevamento, deve avvenire 

attraverso il passaggio in una zona filtro. All’interno della zona filtro deve esserci almeno un lavandino e 

devono essere disponibili detergenti in modo da permettere al personale e ai visitatori di lavarsi le mani. 

Inoltre deve essere presente anche un ricambio, con materiali monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, 

ecc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati. Nel caso in cui lo spogliatoio sia 

posizionato nell’area pulita, è necessario che il personale dell’azienda e i visitatori all’ingresso 

dell’allevamento indossino i calzari monouso (o calzature dedicate) e si rechino direttamente nello 

spogliatoio per indossare abiti e calzature specifici, prima di entrare nell’area di stabulazione degli 

animali. 
 

 L'azienda dispone di una zona filtro, con accesso obbligatorio, dotata di locali adibiti a spogliatoio? 

SÌ NO N/A 
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4. L'azienda dispone di una zona filtro, con accesso obbligatorio, per il personale 

addetto al governo degli animali e dei visitatori?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma b). 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma g) IV 

Peste suina africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, All III, punto d) 

 
Elemento di verifica: 

L'AZIENDA DISPONE DI UNA ZONA FILTRO, CON ACCESSO OBBLIGATORIO, PER IL 

PERSONALE ADDETTO AL GOVERNO DEGLI ANIMALI E DEI VISITATORI? 

Il transito dei dipendenti e dei visitatori dalla zona sporca alla zona pulita dell’allevamento, deve avvenire 

attraverso il passaggio in una zona filtro. All’interno della zona filtro deve esserci almeno un lavandino e 

devono essere disponibili detergenti in modo da permettere al personale e ai visitatori di lavarsi le mani. 

Inoltre deve essere presente anche un ricambio per le calzature (stivali dedicati o calzari monouso). Infine, 

la sola presenza non è sufficiente, è necessario verificare che il passaggio sia obbligatorio per accedere 

all’area pulita dell’allevamento, ossia che il passaggio attraverso la zona filtro sia l’unico punto di 

connessione tra zona sporca e zona pulita. Qualora la zona filtro sia localizzata successivamente ad un 

capannone o sia possibile accedere alla zona pulita in maniera alternativa, il criterio di valutazione 

non è considerato soddisfatto. 

 L'azienda dispone di una zona filtro, con accesso obbligatorio, per il personale addetto al governo degli animali e 

dei visitatori? 

SÌ NO N/A 
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5. Nella zona filtro, esiste una netta separazione tra la zona sporca e la zona 

pulita?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma i) I 

 
Elemento di verifica: 

NELLA ZONA FILTRO, ESISTE UNA NETTA SEPARAZIONE TRA LA ZONA SPORCA E LA ZONA 

PULITA? 

All’interno della zona filtro deve essere chiaramente distinguibile la delimitazione tra la zona sporca e la 

zona pulita. La zona sporca è posta subito dopo l’entrata e raccoglie indumenti e calzature di personale e/o 

visitatori provenienti dall’area sporca dell’allevamento. Nella zona pulita, invece, vengono forniti indumenti 

e calzature specifici per l’azienda che possono essere monouso o puliti e dedicati per tale funzione. Nelle 

condizioni ottimali, la delimitazione è costituita dalla presenza di una doccia. Alternativamente alla doccia, 

come delimitazione si può utilizzare una panca. In questo caso vestiti e calzature sporchi vengono lasciati 

nell’area sporca, si passa dall’altro lato della panca e ci si veste con gli indumenti e calzature specifici per 

l’allevamento. In assenza di divisione netta tra le due zone, valutare se l’entrata è differente dall’uscita, se 

la logistica delle zone di disinfezione (lavandini, detergenti, stivali, calzari ecc.) è organizzata in modo da 

evitare che ci sia calpestio in comune una volta effettuato il cambio calzature. Qualora nessuno degli 

elementi riportati sia soddisfatto, il criterio è valutato negativamente. 

 Nella zona filtro, esiste una netta separazione tra la zona sporca e la zona pulita? 

SÌ NO N/A 
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6. Il personale/visitatori utilizza vestiario, o tute e calzari monouso, che viene 

utilizzato esclusivamente in azienda?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma b) 

 
Elemento di verifica: 

IL PERSONALE/VISITATORI UTILIZZA VESTIARIO, O TUTE E CALZARI MONOUSO, CHE VIENE 

UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA? 

Verificare che vengano fornite ai visitatori delle calzature dedicate all’allevamento o monouso (calzari), e 

che venga fatto all’ingresso dell’allevamento poiché anche l’accesso in zona sporca deve essere consentito 

solo con calzature adatte o monouso (calzari). Successivamente, valutare che vengano forniti indumenti 

dedicati o monouso nella zona pulita della zona filtro. Possono verificarsi situazioni intermedie a seconda 

della struttura e logistica dell’allevamento, la priorità è sempre quella di evitare che i visitatori possano 

veicolare patogeni all’interno dell’allevamento. Anche i dipendenti (compresi i tecnici), al loro ingresso in 

allevamento devono obbligatoriamente cambiarsi ed utilizzare vestiario pulito e/o dedicato specialmente se 

visitano più aziende.  

Il personale/visitatori utilizza vestiario, o tute e calzari monouso, che viene utilizzato esclusivamente in azienda? 

SÌ NO N/A 
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7. È vietato al personale/visitatori portare in azienda alimenti per uso personale? 

 
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma i) i, IV 

 
Elemento di verifica: 

È VIETATO AL PERSONALE/VISITATORI PORTARE IN AZIENDA ALIMENTI PER USO 

PERSONALE? 

Il consumo di prodotti di derivazione animale provenienti da zone in cui sono presenti in maniera endemica 

malattie ad alta contagiosità (es. afta epizootica, pesti suine), in passato, ha permesso l’introduzione di tali 

malattie in territori indenni e quindi rappresenta un grave fattore di rischio per l’allevamento e il territorio. 

Il consumo di alimenti in allevamento è consentito unicamente previa autorizzazione del proprietario o 

detentore degli animali e deve avvenire in locali che non abbiano un contatto diretto (es. apertura) con i 

locali di stabulazione degli animali. È inoltre necessario, che sia presente una autocertificazione in cui il 

dipendente si impegna a non consumare alimenti in aree non consentite e a non somministrare scarti di 

cucina / ristorazione / rifiuti alimentari agli animali 

È vietato al personale/visitatori portare in azienda alimenti per uso personale? 

SÌ NO N/A 
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8. È presente una planimetria, con capannoni e box numerati univocamente, 

mediante la quale sia possibile verificare il flusso unidirezionale degli 

spostamenti degli animali nell’azienda e identificare i gruppi di animali?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma i) VI 

 
Elemento di verifica: 

È PRESENTE UNA PLANIMETRIA, CON CAPANNONI E BOX NUMERATI UNIVOCAMENTE, 

MEDIANTE LA QUALE SIA POSSIBILE VERIFICARE IL FLUSSO UNIDIREZIONALE DEGLI 

SPOSTAMENTI DEGLI ANIMALI NELL’AZIENDA E IDENTIFICARE I GRUPPI DI ANIMALI? 

Questo criterio risulta maggiormente rilevante in allevamenti in cui sono presenti più categorie produttive, 

come ad esempio i cicli aperti, i cicli chiusi o siti 2 e 3. In allevamenti costituiti da un’unica unità 

epidemiologica e/o in cui è presente una sola categoria produttiva (siti 2 o siti 3 puri) e, specialmente qualora 

venga effettuato il tutto pieno/tutto vuoto, il principio del flusso unidirezionale e dell’identificazione dei 

gruppi animali è facilmente individuabile e applicabile. In allevamento deve essere disponibile una 

planimetria che individui le diverse unità epidemiologiche e identifichi i locali per finalità di utilizzo.  

È presente una planimetria, con capannoni e box numerati univocamente, mediante la quale sia possibile 

verificare il flusso unidirezionale degli spostamenti degli animali nell’azienda e identificare i gruppi di animali? 

SÌ NO N/A 
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9. I locali e gli edifici degli stabilimenti sono costruiti in modo che nessun altro 

animale possa entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e 

materiale da lettiera?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) II; punto 2 comma 

g) I; punto 2 comma  

Peste suina africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, All III, punto b) 

 
Elemento di verifica: 

I LOCALI E GLI EDIFICI DEGLI STABILIMENTI SONO COSTRUITI IN MODO CHE NESSUN 

ALTRO ANIMALE POSSA ENTRARE IN CONTATTO CON I SUINI DETENUTI O CON IL LORO 

MANGIME E MATERIALE DA LETTIERA? 

I locali destinati a contenere gli animali o materiali che verranno a contatto con gli stessi (mangime e 

materiale da lettiera), devono essere progettati in modo corretto e manutenuti costantemente. I locali dove 

vengono detenuti gli animali, o capannoni, rappresentano la delimitazione dell’unità epidemiologica e non 

devono avere aperture che non permettano un isolamento completo da fonti di infezione. Pertanto, tutti i 

possibili accessi (porte, serramenti, prese d’aria e sottotetti) devono essere chiudibili e funzionali ad 

impedire l’ingresso di animali. Inoltre, gli edifici andrebbero ispezionati almeno una volta l’anno per 

identificare eventuali aperture che potrebbero permettere l’ingresso di altri animali (es. la presenza di porte 

mancanti o divelte). Qualora l’allevamento non sia delimitato da una recinzione, l’efficace isolamento 

garantito dai locali di stabulazione risulta cruciale per la valutazione di questo criterio. I capannoni dotati di 

parchetto esterno sono a rischio se vi è la possibilità di contatto tra suini e altri animali (es. presenza di 

fessure nel muro di delimitazione). In questo caso, dovranno essere messi in atto adeguamenti tali da evitare 

il contatto tra i suini e altri animali. 

 I locali e gli edifici degli stabilimenti sono costruiti in modo che nessun altro animale possa entrare in contatto 

con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera? 

SÌ NO N/A 
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10. I locali in cui sono detenuti i suini e gli edifici in cui sono tenuti mangime e 

lettiere sono delimitati da una recinzione a prova di bestiame?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) II; punto 2 comma 

h) 

Peste suina africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, All III, specifiche per 

allevamenti commerciali 

 
Elemento di verifica: 

I LOCALI IN CUI SONO DETENUTI I SUINI E GLI EDIFICI IN CUI SONO TENUTI MANGIME E 

LETTIERE SONO DELIMITATI DA UNA RECINZIONE A PROVA DI BESTIAME? 

I locali dove vengono detenuti gli animali, o capannoni, rappresentano la delimitazione dell’unità 

epidemiologica. Anche i locali destinati a contenere materiali che verranno a contatto con gli animali 

(mangime e lettiera) vengono considerati parte dell’unità epidemiologica. È quindi fondamentale prevenire 

contatti diretti con fonti di infezione esterne, specialmente animali selvatici. Ciò è reso possibile isolando 

l’area tramite recinzioni classificabili come “a prova di bestiame”. La recinzione a prova di bestiame deve 

garantire la delimitazione dei perimetri o confini e non deve presentare soluzioni di continuo tali da creare 

delle vie di accesso. Le caratteristiche della recinzione devono impedire il contatto tra i suini e altri animali 

selvatici. Tale recinzione deve avere un’altezza minima di 1,5 metri. I muri di cinta, in mattoni o in 

cemento, sono considerati “a prova di bestiame” mentre le reti vanno valutate caso per caso. Di seguito 

viene riportato un esempio di recinzione con rete da considerarsi a prova di bestiame. Essa è costituita da 3 

componenti: rete, perni e pali intermedi. I perni penetrano nel terreno per almeno 90 cm e sono posti almeno 

ogni 100 metri di rete o in caso di cambio di direzione o di cambio di pendenza. I pali intermedi sono interrati 

almeno 55 centimetri e presenti ad intervalli di massimo 3 metri. La rete è interrata di almeno 20 cm nel 

caso di suolo terroso. Le maglie della rete hanno un’area non inferiore a 10 cm2.  

Inoltre le barriere naturali (fossi, fiumi, torrenti, alberi, siepi) e le pareti dei capannoni non possono essere 

considerate come recinzione. Qualora i locali di stabulazione abbiano dei parchetti esterni con fessure nel 

muro di delimitazione, la recinzione deve essere localizzata ad almeno 1 metro di distanza. L’area attorno 

alle reti deve essere mantenuta sgombera e pulita. 

 I locali in cui sono detenuti i suini e gli edifici in cui sono tenuti mangime e lettiere sono delimitati da una 

recinzione a prova di bestiame? 

SÌ NO N/A 
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11. I locali di stabulazione hanno pareti, pavimenti e serramenti a tenuta e in 

buono stato di manutenzione, senza soluzione di continuità, pulibili e 

disinfettabili in modo efficace?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma g) III; punto 2 comma 

i) VII 

 
Elemento di verifica: 

I LOCALI DI STABULAZIONE HANNO PARETI, PAVIMENTI E SERRAMENTI A TENUTA E IN 

BUONO STATO DI MANUTENZIONE, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, PULIBILI E 

DISINFETTABILI IN MODO EFFICACE? 

I locali di stabulazione devono essere progettati per poter essere lavati e disinfettati efficacemente al fine di 

diminuire il più possibile la carica infettante dei patogeni e mantenere un livello igienico sanitario 

accettabile. Le pavimentazioni dei locali di stabulazione non devono presentare crepe, spaccature o rotture 

di qualsiasi genere che possano permettere un accumulo di feci o altro materiale biologico rendendo così 

meno efficace o più difficoltosa la pulizia. Qualora il pavimento sia fessurato per l’accumulo delle deiezioni 

nei vasconi di smaltimento, valutare la presenza di crepe nelle zone di pavimento pieno. È importante 

verificare che tutte le parti dei locali siano in buono stato di manutenzione, pulibili e disinfettabili: le pareti, 

le tubature e condutture, i truogoli, le fonti di abbeveraggio e altri materiali e attrezzatura al fine di diminuire 

la potenziale contaminazione delle zone precedentemente sottoposte al processo di pulizia e disinfezione. 

I locali di stabulazione hanno pareti, pavimenti e serramenti a tenuta e in buono stato di manutenzione, senza 

soluzione di continuità, pulibili e disinfettabili in modo efficace? 

SÌ NO N/A 
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12. Esiste una prassi di pulizia, lavaggio e disinfezione dei ricoveri, degli ambienti 

e delle attrezzature dell'azienda e ove necessario, dopo la fine di ogni ciclo 

produttivo (anche per settori)?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma g) III; punto 2 comma 

i) III 

 
Elemento di verifica: 

Esiste una prassi di pulizia, lavaggio e disinfezione dei ricoveri, degli ambienti e delle attrezzature dell'azienda 

e ove necessario, dopo la fine di ogni ciclo produttivo (anche per settori)? 

Negli allevamenti intensivi le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite ogni volta che gli 

stabili vengono vuotati. Le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali di stabulazione rappresentano sia 

una misura preventiva nei confronti della diffusione delle infezioni, sia un elemento chiave per ridurre la 

carica microbica degli ambienti di stabulazione. Tali operazioni constano di tre fasi distinte: la prima fase 

prevede la rimozione fisica del materiale presente, la seconda fase il lavaggio con acqua e detergente, e una 

terza fase di disinfezione. Durante la prima fase, il materiale grossolano o eventuali residui di materiali 

organici, devono essere rimossi tramite l’utilizzo di idropulitrici ad alta pressione. Durante la seconda fase 

il lavaggio con acqua e detergente permette di ottenere delle superfici adeguatamente pulite. L’ultima fase 

riguarda la disinfezione che deve essere condotta con apparecchiature a bassa pressione, per una corretta 

nebulizzazione e dispersione del disinfettante, con l’impiego di un adeguato disinfettante. Risulta alquanto 

difficoltoso verificare in maniera diretta la corretta applicazione di tale prassi; al fine di valutare questo 

criterio, si consiglia di chiedere all’allevatore (o al responsabile) di descrivere come vengono svolte le 

operazioni di pulizia e disinfezione o di verificare la presenza di una procedura scritta completa che includa 

i disinfettanti utilizzati. Inoltre, è necessario accertarsi della presenza di apparecchiature a pressione per le 

operazioni di pulizia. Infine, per la disinfezione devono essere utilizzati dei prodotti di provata efficacia nei 

confronti della MVS/PSA secondo quanto specificato nell’elemento di verifica 31. 

Esiste una prassi di pulizia, lavaggio e disinfezione dei ricoveri, degli ambienti e delle attrezzature dell'azienda e 

ove necessario, dopo la fine di ogni ciclo produttivo (anche per settori)? 

SÌ NO N/A 
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13. L'allevamento dispone di punti di cambio o disinfezione delle calzature tra i 

diversi capannoni?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma c) 

 
Elemento di verifica: 

L'ALLEVAMENTO DISPONE DI PUNTI DI CAMBIO O DISINFEZIONE DELLE CALZATURE TRA I 

DIVERSI CAPANNONI? 

Al fine di evitare di trasportare agenti patogeni sulle calzature (stivali o calzari) è importante che all’ingresso 

di ogni capannone ci sia un punto di disinfezione o cambio calzature. In caso di cambio calzature la 

sostituzione dei calzari o l’utilizzo di stivali precedentemente immersi in una soluzione di disinfettante 

permette di soddisfare il criterio. Una efficiente stazione di disinfezione è composta da un sistema di 

lavaggio per le calzature per la rimozione del materiale grossolano (canna dell’acqua o spazzole) e da 

contenitori di disinfezione (bacinelle con dentro il disinfettante). Questi elementi sono efficaci solo se 

entrambi presenti e correttamente utilizzati, difatti un semplice lavaggio non risulta sufficiente ad azzerare 

il rischio biologico (es. patogeni a bassa carica infettante); mentre l’impiego del solo disinfettante senza 

un’adeguata rimozione di sporco risulta scarsamente efficace. È fondamentale che la soluzione contenuta 

nei contenitori venga cambiata spesso o almeno quando appare visibilmente sporca affinché il processo di 

pulizia avvenga correttamente; l’immersione delle calzature in soluzioni molto sporche o con disinfettanti 

poco concentrati, ha il risultato paradossale di aumentare la carica infettante, avendo così l’effetto opposto. 

Verificare che siano presenti dei punti di cambio calzature o disinfezione all'ingresso di ogni edificio 

destinato alla stabulazione degli animali, che esse siano utilizzate e manutenute correttamente. In caso si 

utilizzino stivali o calzari dedicati ad ogni capannone, si giudica soddisfatto il requisito se vengono 

costantemente puliti e disinfettati a fine giornata. 

L'allevamento dispone di punti di cambio o disinfezione delle calzature tra i diversi capannoni? 

SÌ NO N/A 
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14. L’allevamento dispone di punti di disinfezione e lavaggio delle mani tra i 

diversi capannoni?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma c); punto 2 comma g) 

II 

 
Elemento di verifica: 

L’ALLEVAMENTO DISPONE DI PUNTI DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO DELLE MANI TRA I 

DIVERSI CAPANNONI? 

 
Contestualmente alla stazione di disinfezione delle calzature, deve essere presente anche una postazione di 

lavaggio per le mani. Un lavandino o una canna dell’acqua insieme a sapone detergente è considerato 

sufficiente. 

L’allevamento dispone di punti di disinfezione e lavaggio delle mani tra i diversi capannoni? 

SÌ NO N/A 
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15. Esiste documentazione relativa a corsi di formazione esterna o interna sulla 

biosicurezza e sui rischi di introduzione di malattie infettive e diffusive degli 

animali soggette a denuncia?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma i) V 

Peste suina africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, All III, specifiche per 

allevamenti commerciali 

 
Elemento di verifica: 

ESISTE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CORSI DI FORMAZIONE ESTERNA O INTERNA SULLA 

BIOSICUREZZA E SUI RISCHI DI INTRODUZIONE DI MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI 

ANIMALI SOGGETTE A DENUNCIA?  

 
La partecipazione a corsi con tematica specifica su biosicurezza sia esterna che interna, sui rischi biologici 

e/o sulle vie di trasmissione, è di fondamentale importanza per mantenere un adeguato livello formativo sia 

per il responsabile degli animali che per il personale che lavora in allevamento. Infatti, la frequenza a corsi 

specifici su come si trasmettono determinate malattie infettive (es. PSA o MVS), e sulle buone procedure 

di allevamento (es. corretto contenimento dell’animale e impiego dei corretti strumenti) possono aiutare il 

personale addetto agli animali a comprendere l’importanza di determinate procedure di biosicurezza ed a 

stimolarne la messa in pratica. I corsi possono essere organizzati da enti pubblici o privati, società, 

cooperative, consorzi e associazioni di allevatori o veterinari aziendali - liberi professionisti, al fine di 

sensibilizzare al meglio la categoria operante nel settore. Verificare che sia presente in allevamento un 

attestato di un corso di formazione riguardante biosicurezza e la salute del suino rilasciato dall’ente 

organizzatore o dal veterinario. 

Esiste documentazione relativa a corsi di formazione esterna o interna sulla biosicurezza e sui rischi di 

introduzione di malattie infettive e diffusive degli animali soggette a denuncia? 

SÌ NO N/A 
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16. Il personale addetto al governo degli animali ha contatti con altre aziende 

suinicole?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

 
Elemento di verifica: 

IL PERSONALE ADDETTO AL GOVERNO DEGLI ANIMALI HA CONTATTI CON ALTRE AZIENDE 

SUINICOLE? 

Il personale che accudisce gli animali può rappresentare un vettore meccanico, in particolar modo se è 

venuto in contatto con animali infetti e successivamente ha contatti con animali suscettibili senza prendere 

delle misure preventive. Perciò, il personale che lavora in allevamento non deve avere contatti con altre 

aziende che allevano suini. Tra le vie di infezione più efficaci, dopo il contatto diretto tra animale infetto e 

suscettibile, bisogna sicuramente considerare il contatto indiretto tramite materiali contaminati. La 

trasmissione di patologie avviene solitamente attraverso il contatto con gli escreti degli animali infetti con 

calzature e vestiario. Inoltre, in letteratura sono presenti studi che evidenziano la possibilità di isolamento 

di agenti patogeni anche dalle mucose nasali e orali di personale venuto a contatto con animali infetti nelle 

precedenti 48 ore. Perciò non è sufficiente considerare unicamente i vestiti o le calzature, ma rappresentano 

un potenziale rischio anche le particelle di polvere e pulviscolo che si depositano tra i capelli o nelle narici. 

Pertanto, è fondamentale che il personale che accudisce gli animali (allevatore, operatori e tecnici) non abbia 

nessun contatto con altre aziende suinicole. La condizione ottimale è rappresentata dalla presenza di una 

dichiarazione firmata dal dipendente. Qualora si debba far entrare in allevamento una persona che ha avuto 

contatti con aziende suinicole di recente, è necessario prendere delle specifiche misure preventive che 

prevedano l’utilizzo di indumenti specifici. Inoltre è opportuno che venga effettuata la doccia, oppure, 

qualora non sia possibile, il lavaggio delle mani e l’utilizzo della mascherina. 

Il personale addetto al governo degli animali ha contatti con altre aziende suinicole? 

SÌ NO N/A 
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17. È presente un registro dei visitatori con indicato almeno data, nome e cognome 

del visitatore, motivo della visita e targa dell’automezzo?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma f) 

 
Elemento di verifica: 

È PRESENTE UN REGISTRO DEI VISITATORI CON INDICATO ALMENO DATA, NOME E 

COGNOME DEL VISITATORE, MOTIVO DELLA VISITA E TARGA DELL’AUTOMEZZO?  

 
La presenza di un registro, costantemente e correttamente compilato, che annoti l’ingresso dei visitatori e 

degli automezzi è di fondamentale importanza per mantenere alto il livello di biosicurezza di un 

allevamento. L’automatismo della registrazione all’ingresso del visitatore focalizza l’attenzione e favorisce 

l’attuazione di molte altre misure di biosicurezza (cambio calzature, lavaggio automezzi ecc.). Inoltre 

permette, in caso di introduzione di un agente patogeno, di individuare il momento del potenziale contagio, 

ovvero rintracciare tutti i veicoli sospetti e i relativi ingressi negli altri allevamenti. Infine, l’impiego del 

registro dei visitatori permette di rintracciare il focolaio principale dell’agente patogeno e/o collegare 

epidemiologicamente altri allevamenti. Questa informazione è di fondamentale importanza in particolar 

modo per le malattie denunciabili, emergenti, riemergenti e/o di grave impatto sulla salute degli animali. 

Verificare la presenza di un registro dei visitatori compilato con tutte le informazioni necessarie. La sola 

presenza del registro non è sufficiente, occorre verificare che esso sia costantemente utilizzato (ultima 

registrazione verosimile con le attività dell’allevamento). Infine, è fondamentale accertarsi che la 

registrazione sia richiesta sistematicamente a tutti i visitatori (voi compresi).  

È presente un registro dei visitatori con indicato almeno data, nome e cognome del visitatore, motivo della visita e 

targa dell’automezzo? 

SÌ NO N/A 
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18. Sono disponibili e utilizzati per la disinfezione dei veicoli prodotti di provata 

efficacia nei confronti delle malattie vescicolari del suino e PSA?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma g) II 

Peste suina africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, All III, comma e) 

 
Elemento di verifica: 

Sono disponibili e utilizzati per la disinfezione dei veicoli prodotti di provata efficacia nei confronti delle 

malattie vescicolari del suino e PSA?  

 
Al momento dell’ingresso dei veicoli, sia nel caso in cui vengano utilizzati per la disinfezione archi con 

getto a pressione o apparecchiature a pressione fisse è obbligatorio utilizzare dei disinfettanti di provata 

efficacia nei confronti del virus della MVS/PSA, alle relative concentrazioni d’uso e lasciato in azione per 

il tempo stabilito dalle indicazioni di utilizzo del relativo prodotto impiegato. È importante verificare la 

composizione del prodotto utilizzato per disinfettare i veicoli e il corretto utilizzo. 

 Sono disponibili e utilizzati per la disinfezione dei veicoli prodotti di provata efficacia nei confronti delle malattie 

vescicolari del suino e PSA? 

SÌ NO N/A 

 

I principali disinfettanti attivi nei confronti del virus della malattia vescicolare/PSA sono distinti in: 

• agenti ossidanti: (perossidi inorganici, sali inorganici, acidi organici e detergenti anionici)  

• alcali 

• aldeidi 

In generale, l’esperienza d’utilizzo dei disinfettanti contro virus dotati di envelope ha portato a 

consigliare alcuni composti chimici per l’inattivazione del virus della Peste Suina Africana: 

• Soluzione di formaldeide all’1% 

• Soluzione di ipoclorito di sodio da 0,03% a 0,00075% 

• Soluzione di soda caustica al 2% 

• Glutaraldeide al 2% 
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• Idrossido di sodio o calcio all’1% (efficace per l’inattivazione del virus anche a basse 

temperature) 

• Fenoli: lisoformio e creolina 

• Composti chimici ad azione solvente per i lipidi  

• Composti multipli: Cloruro di sodio, Perossimonosolfato di potassio, Deoform, Lysoformin, 

Lysol, OD-20, Glicosal 

L’utilizzo di alcune sostanze efficaci contro il virus della PSA è limitato a causa delle proprietà 

tossiche o corrosive. Solo alcune delle sostanze sopracitate sono contenute nei prodotti 

commerciali.  

L’APHIS-USDA1 riporta i prodotti commerciali che associano efficacia e scarsa tossicità per 

materiali ed ambiente certificati dall’EPA statunitense.  

  

 
1 https://www.aphis.usda.gov/animal_health/emergency_management/downloads/asf-virus-disinfectants.pdf 
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19. Il carico/scarico dei suini vivi avviene all'esterno dell'area di stabulazione e di 

governo degli animali?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma i) II 

 

20. Il carico/scarico dei suini vivi avviene con monocarico?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma i) II 

 
Elemento di verifica: 

o IL CARICO/SCARICO DEI SUINI VIVI AVVIENE ALL'ESTERNO DELL'AREA DI 

STABULAZIONE E DI GOVERNO DEGLI ANIMALI? 

o IL CARICO/SCARICO DEI SUINI VIVI AVVIENE CON MONOCARICO? 

Il carico e lo scarico dei suini è il momento cruciale per la trasmissione, legata ai mezzi di trasporto, di 

malattie tra allevamenti. Infatti, è un potenziale punto di contatto tra allevamenti distanti, con diverse 

situazioni sanitarie e diversi livelli di biosicurezza. Può, talvolta, rappresentare anche il punto di contatto tra 

l’allevamento e il macello, il punto nevralgico di contaminazione degli automezzi. L’ingresso di veicoli in 

allevamento è un fattore di rischio non trascurabile. Qualora l’allevamento sia strutturato nel modo corretto, 

i veicoli transitano unicamente nella zona sporca dell’allevamento, lontana dai locali di stabulazione degli 

animali. All’interno della zona pulita, distinguiamo l’area di stabulazione e l’area di governo degli animali. 

L’area di stabulazione è costituita dai capannoni ed è presente in ogni allevamento; al contrario, l’area di 

governo degli animali comprende tutte le zone in cui vengono fatti transitare gli animali (es. per spostarli di 

settore o condurli ai locali di stabulazione) e nella maggior parte dei casi, non è presente in allevamento. 

Infatti, generalmente, i suini vengono scaricati direttamente nel corridoio del capannone di destinazione e 

caricati dal medesimo punto. Così facendo, l’automezzo deve necessariamente avvicinarsi alle prossimità 

dei capannoni, nel cuore dell’area pulita dell’allevamento, aumentando notevolmente il rischio di 

introduzione di patogeni. Pertanto sarebbe opportuno che il carico/scarico dei suini vivi avvenga 

all’esterno dell’allevamento con una rampa di perimetrale, o, in alternativa, sia effettuato all’interno 

dell’allevamento solo da automezzi puliti e disinfettati all’ingresso e che trasportino unicamente gli animali 

per/dall’azienda (monocarico). Verificare che sia presente una rampa perimetrale o un sistema equivalente 

che garantisca che il carico sia effettuato esternamente. Verificare, compatibilmente con le circostanze, che 

i carichi degli animali siano effettuati con automezzi vuoti. Nel caso il carico sia interno deve essere presente 
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ed utilizzato un efficace sistema di pulizia e disinfezione. Inoltre, al trasportatore devono essere forniti sia 

il vestiario che le calzature monouso e non deve essergli permesso l’accesso all’interno degli edifici di 

stabulazione degli animali 

• Il carico/scarico dei suini vivi avviene all'esterno dell'area di stabulazione e di governo degli animali 

• Il carico/scarico dei suini vivi avviene con monocarico? 

SÌ NO N/A 
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21. Il carico degli scarti avviene all’esterno l’area di stabulazione e di governo 

degli animali?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

 

 
Elemento di verifica: 

o IL CARICO DEGLI SCARTI AVVIENE ALL’ESTERNO L’AREA DI STABULAZIONE E DI 

GOVERNO DEGLI ANIMALI 
 

Il concetto espresso per il carico/scarico dei suini vivi è sovrapponibile, con la differenza che gli automezzi 

per il trasporto degli scarti sono specifici per animali che sono affetti da patologie e quindi da considerare 

come una fonte di infezione estremamente pericolosa. Pertanto, l’automezzo che effettua il carico degli 

scarti non dovrebbe entrare in allevamento. Verificare, perciò, la presenza di modalità operative o strutture 

che garantiscano che gli scarti vengano caricati esclusivamente all’esterno del perimetro aziendale (es. 

utilizzo di bighe per il trasporto). 

• Il carico degli scarti avviene all’esterno l’area di stabulazione e di governo degli animali? 

SÌ NO N/A 
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22. Le carcasse suini morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal 

decesso, conservate in un contenitore coibentato o in una cella frigorifera a 

tenuta, idonei e funzionanti, posti all’esterno dell’area di governo degli 

animali, per l’eliminazione delle stesse conformemente alle disposizioni 

sanitarie?  
 

 
Elemento di verifica: 

LE CARCASSE SUINI MORTI SONO RIMOSSE DAI LOCALI DI ALLEVAMENTO ENTRO 24 ORE 

DAL DECESSO, CONSERVATE IN UN CONTENITORE COIBENTATO O IN UNA CELLA 

FRIGORIFERA A TENUTA, IDONEI E FUNZIONANTI, POSTI ALL’ESTERNO DELL’AREA DI 

GOVERNO DEGLI ANIMALI, PER L’ELIMINAZIONE DELLE STESSE CONFORMEMENTE ALLE 

DISPOSIZIONI SANITARIE? 

La morte di un soggetto, in allevamento, può avere numerosissime cause. Le più rilevanti, dal punto di vista 

della biosicurezza, sono quelle infettive. Un soggetto che giunge a morte per tali motivi cause rappresenta 

una fonte di infezione molto rilevante per gli altri animali. La tempestiva rimozione delle carcasse, entro le 

24 ore, è il primo passo per una corretta gestione dei morti. Una volta rimossi, essi devono obbligatoriamente 

essere conservati in una cella frigorifera. La conservazione, ma anche il temporaneo stoccaggio, in luoghi 

che non consistano in una cella frigorifera adatta e funzionante (es. corridoio del capannone, campi, aree 

esterne, casse non refrigerate ecc.) viene considerata insufficiente. In alternativa alla cella frigorifera deve 

essere presente un contratto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 

24 ore dalla chiamata. Permettere l’accesso ai suini morti da parte di animali selvatici, domestici o infestanti, 

comporta un rischio elevato di trasmissione, soprattutto nel caso dei roditori, i quali possono 

successivamente entrare nei capannoni e comportarsi da veicolo per i patogeni. 

Verificare che la cella frigorifera sia presente, funzionante e inaccessibile ad animali o persone non 

autorizzate. In alternativa, verificare la presenza di un contratto con una ditta specializzata. Valutare 

anche la presenza di animali morti in aree non idonee dell’allevamento. 

Le carcasse suini morti sono rimosse dai locali di allevamento entro 24 ore dal decesso, conservate in un 

contenitore coibentato o in una cella frigorifera a tenuta, idonei e funzionanti, posti all’esterno dell’area di 

governo degli animali, per l’eliminazione delle stesse conformemente alle disposizioni sanitarie? 

SÌ NO N/A 
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23. Il carico dei suini morti avviene all’esterno dell’area di stabulazione e governo 

degli animali?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

 
Elemento di verifica: 

IL CARICO DEI SUINI MORTI AVVIENE ALL’ESTERNO DELL’AREA DI STABULAZIONE E 

GOVERNO DEGLI ANIMALI? 

La corretta gestione degli animali morti, iniziata tramite lo stoccaggio all’interno della cella frigorifera e si 

conclude durante la fase di smaltimento dei suini. Il modo più frequente per eliminare le carcasse è quello 

di affidarsi a ditte specializzate per lo smaltimento di materiale specifico a rischio. Quest’ultime mettono a 

disposizione degli automezzi in grado di caricare i morti o i cassoni dove sono raccolti (nel migliore dei casi 

viene caricata direttamente la cella, lasciandone una nuova pulita e disinfettata). Tali automezzi, durante il 

percorso giornaliero, sono venuti a contatto con diversi allevamenti ed essendo dedicati allo smaltimento 

dei morti possono svolgere la funzione di vettore di patologie. Sono, quindi, da considerarsi come un 

importante fattore di rischio biologico per l’allevamento. Pertanto, per mantenere livelli di biosicurezza 

elevati in azienda, è fondamentale evitare che essi abbiano accesso alla zona pulita dell’allevamento. 

Verificare se il carico dei morti avviene all’interno o all’esterno del perimetro aziendale (delimitato 

da recinzione). 

Il carico dei suini morti avviene all’esterno dell’area di stabulazione e governo degli animali? 

SÌ NO N/A 
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24. Il contenitore/cella frigorifera dove vengono conservati i morti ha un accesso 

e un percorso differenziato da quello dell'area di stabulazione e governo degli 

animali?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma) VI 

 
Elemento di verifica: 

IL CONTENITORE/CELLA FRIGORIFERA DOVE VENGONO CONSERVATI I MORTI HA UN 

ACCESSO E UN PERCORSO DIFFERENZIATO DA QUELLO DELL'AREA DI STABULAZIONE E 

GOVERNO DEGLI ANIMALI? 

Valutare le procedure con cui viene effettuato il carico dei morti, verificare qualora l’automezzo della 

ditta di smaltimento abbia la possibilità di raccogliere i morti o da una strada esterna al perimetro 

dell’allevamento oppure attraverso un accesso alla cella specifico per l’esterno, oppure tramite il 

trasporto dei cassoni effettuato dall’allevatore con mezzi propri (trattore o carrello elevatore) al di fuori 

dell’allevamento. Nel caso in cui il mezzo di smaltimento dei morti debba necessariamente transitare in 

prossimità delle aree di stabulazione e governo degli animali per raggiungere la cella, il parametro risulta 

non soddisfatto. 

Il contenitore/cella frigorifera dove vengono conservati i morti ha un accesso e un percorso differenziato da 

quello dell'area di stabulazione e governo degli animali? 

SÌ NO N/A 
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25. L'area sottostante il contenitore/cella frigorifera dei morti, è idonea sia alla 

raccolta di eventuali materiali o liquidi percolanti sia alla pulizia e 

disinfezione?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma g) III 

 
Elemento di verifica: 

L'AREA SOTTOSTANTE IL CONTENITORE/CELLA FRIGORIFERA DEI MORTI, È IDONEA SIA 

ALLA RACCOLTA DI EVENTUALI MATERIALI O LIQUIDI PERCOLANTI SIA ALLA PULIZIA E 

DISINFEZIONE? 

Verificare se fuoriescono dalla cella eventuali percolati derivati dalle carcasse degli animali oppure se la 

zona sotto la cella risulta essere pavimentata e pulita. 

L'area sottostante il contenitore/cella frigorifera dei morti, è idonea sia alla raccolta di eventuali materiali o 

liquidi percolanti sia alla pulizia e disinfezione? 

SÌ NO N/A 
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26. Lo scarico del mangime avviene in modo da non permetterne il contatto con 

altri animali?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma i) VI 

 
Elemento di verifica: 

LO SCARICO DEL MANGIME AVVIENE IN MODO DA NON PERMETTERNE IL CONTATTO CON 

ALTRI ANIMALI?  

 
Lo scarico delle materie prime o del mangime da parte del camion di trasporto deve essere effettuato in 

silos, in specifici contenitori o in locali appositamente adibiti e chiusi/chiudibili. Pertanto, al di fuori di tali 

ambienti, le materie e i mangimi non possono essere scaricati a contatto diretto con il suolo, neanche per il 

momentaneo deposito, al fine di ridurre il rischio di contatto, diretto e indiretto, con altri animali. Verificare 

che non avvengano scarichi di mangime sul terreno. 

Lo scarico del mangime avviene in modo da non permetterne il contatto con altri animali? 

SÌ NO N/A 
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27. I locali, edifici o le aree di stoccaggio dei mangimi e/o delle lettiere, sono coperti 

da griglie o sigillati per impedire l’ingresso di altri animali, ratti e insetti 

nocivi?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma g) I 

Peste suina africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, All III, specifiche per 

allevamenti commerciali 

 
Elemento di verifica: 

I LOCALI, EDIFICI O LE AREE DI STOCCAGGIO DEI MANGIMI E/O DELLE LETTIERE, SONO 

COPERTI DA GRIGLIE O SIGILLATI PER IMPEDIRE L’INGRESSO DI ALTRI ANIMALI, RATTI E 

INSETTI NOCIVI? 

essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in 

contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera. I locali destinati al deposito dei 

mangimi e/o delle lettiere devono essere progettati in modo da impedire l’ingresso di altri animali, compresi 

quelli infestanti, e sottoposti a manutenzione regolare. Il libero accesso da parte di altri animali ai materiali 

destinati al contatto con i suini rappresenta un rischio particolarmente elevato per la biosicurezza 

dell’allevamento, in quanto tali materiali possono essere contaminati da secreti ed escreti. In linea generale 

lo stoccaggio del mangime nei silos garantisce un sufficiente isolamento (vedi domanda 42). Per quanto 

riguarda le lettiere, invece, può essere considerato accettabile lo stoccaggio sul terreno, purché il locale non 

permetta che altri animali possano entrare in contatto con tale materiale da lettiera (esempi…). Verificare 

che tutti i possibili accessi alle aree di stoccaggio siano chiusi o chiudibili e che esse siano inaccessibili agli 

animali infestanti (es. ratti e uccelli) e, se presenti, anche a quelli domestici. 

I locali, edifici o le aree di stoccaggio dei mangimi e/o delle lettiere, sono coperti da griglie o sigillati per impedire 

l’ingresso di altri animali, ratti e insetti nocivi? 

SÌ NO N/A 

 

  



 

 

 
32 

28. Il punto di pesa è di esclusivo utilizzo dell’allevamento?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma i) VI 

 
Elemento di verifica: 

L’AZIENDA È DOTATA DI UN'AREA APPOSITA, POSTA PRIMA DELLA BARRIERA DI ENTRATA, 

PER LA SOSTA DEI VEICOLI DEL PERSONALE DELL'ALLEVAMENTO E/O VISITATORI?  

 
Il punto di pesa dell’allevamento è utilizzato per pesare gli automezzi di trasporto degli animali o dei 

mangimi, prima e dopo lo scarico. È necessario accertarsi che i veicoli estranei alla funzionalità 

dell’allevamento non possano utilizzare la pesa per altre finalità o per pesare animali non destinati 

all’azienda. 

L’azienda è dotata di un'area apposita, posta prima della barriera di entrata, per la sosta dei veicoli del personale 

dell'allevamento e/o visitatori? 

SÌ NO N/A 
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29. È vietata la somministrazione di rifiuti di ristorazione, mensa o avanzi 

casalinghi agli animali?  
 

Reg. CE n. 1069/2009 

Peste suina africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, All III, comma a) 

 
Elemento di verifica: 

È VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI RIFIUTI DI RISTORAZIONE, MENSA O AVANZI 

CASALINGHI AGLI ANIMALI? 

 
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 relativa ai sottoprodotti di origine animale, i rifiuti di cucina 

o ristorazione devono essere considerati materiale di categoria 1, se provenienti da mezzi di trasporto che 

effettuano tragitti internazionali (art. 8 lettera f), oppure materiale di categoria 3 (art. 10 lettera p). Per quanto 

riguarda i materiali di categoria 3 lettera p), non è prevista la deroga per la somministrazione agli animali 

neanche in caso di trasformazione (art. 14 lettera d) punto i)).  

Le malattie del suino con agenti eziologici virali particolarmente resistenti nell’ambiente (es. Enterovirus, 

Asfarvirus, Aphtovirus, ecc.) che non si manifestano nell’essere umano od in altre specie, possono essere 

trasmesse mediante la somministrazione di scarti di cucina contaminati e somministrati impropriamente ai 

maiali. La realtà suinicola intensiva italiana, è strutturata in modo restrittivo dal punto di vista alimentare, 

essendo somministrati ai suini mangimi (a broda o a secco) di origine industriale, sottoposti a controlli, 

finemente bilanciati e calcolati da alimentaristi. Differentemente, alcune realtà non commerciali dove 

vengono allevati i suini per il consumo diretto (es. agriturismo) potrebbero essere più propense ad alimentare 

gli animali utilizzando materie meno selezionate. È necessario perciò valutare l’origine e la natura degli 

alimenti somministrati quotidianamente o saltuariamente ai suini e accertarsi che gli alimenti forniti siano 

idonei per gli animali. 

È vietata la somministrazione di rifiuti di ristorazione, mensa o avanzi casalinghi agli animali? 

SÌ NO N/A 
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30. Esistono ingressi per le operazioni di trasporto dei liquami differenziati da 

quelli dell’area di stabulazione e governo degli animali?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma i) VI 

 
Elemento di verifica: 

Esistono ingressi per le operazioni di trasporto dei liquami differenziati da quelli dell’area di stabulazione e 

governo degli animali? 

I liquami dovrebbero essere convogliati in una zona di stoccaggio esterna all’allevamento. Inoltre, sarebbe 

opportuna la presenza di tubature specifiche per l’allevamento, in modo da evitare l’utilizzo di tubature 

appartenenti alla ditta incaricata dello smaltimento dei liquami, che potrebbero essere state in contatto, anche 

di recente, con i liquami di altri allevamenti. L’ubicazione della vasca di stoccaggio nella “zona pulita” 

dell’allevamento (in prossimità dell’area di stabulazione degli animali) comporta che anche il camion 

adibito allo smaltimento dei liquami debba transitare in tale zona, costituendo un fattore rischio per la 

biosicurezza dell’allevamento. Verificare la localizzazione della vasca di stoccaggio dei liquami e 

valutare se il percorso che effettua il veicolo per lo smaltimento transita in prossimità dell’area di 

stabulazione degli animali. 

Esistono ingressi per le operazioni di trasporto dei liquami differenziati da quelli dell’area di stabulazione e 

governo degli animali? 

SÌ NO N/A 
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31. Gli animali domestici/da compagnia non possono avere accesso ai locali dove 

sono stabulati i suini?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma g) I 

 
Elemento di verifica: 

GLI ANIMALI DOMESTICI/DA COMPAGNIA NON POSSONO AVERE ACCESSO AI LOCALI DOVE 

SONO STABULATI I SUINI?  

 
Gli animali domestici, similmente agli animali infestanti, possono fungere da veicolo per gli agenti patogeni. 

Perciò, non dovrebbe essere loro consentito di muoversi liberamente in allevamento e, in particolar modo, 

di entrare all’interno dei capannoni soprattutto nei periodi di vuoto sanitario, dopo che i capannoni sono 

stati lavati, disinfettati e preparati per accogliere il ciclo produttivo successivo. Valutare la presenza di altri 

animali domestici/da compagnia in allevamento. È sufficiente la sola presenza in azienda di tali animali non 

confinati, per assegnare una risposta negativa a questa domanda. 

Gli animali domestici/da compagnia non possono avere accesso ai locali dove sono stabulati i suini? 

SÌ NO N/A 
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32. Sono presenti delle reti anti-passero o è comunque garantita l'impossibilità di 

ingresso degli uccelli negli stabili?  
 

 
Elemento di verifica: 

SONO PRESENTI DELLE RETI ANTI-PASSERO O È COMUNQUE GARANTITA L'IMPOSSIBILITÀ DI 

INGRESSO DEGLI UCCELLI NEGLI STABILI?  

 
I volatili possono veicolare, direttamente o indirettamente, numerosi agenti infettivi; pertanto, l’ingresso di 

questi animali all’interno dei capannoni deve essere impedito. Valutare la presenza di apposite misure 

quali, ad esempio, reti anti-passero installate in tutti possibili punti d’ingresso dei volatili negli stabili.  

Sono presenti delle reti anti-passero o è comunque garantita l'impossibilità di ingresso degli uccelli negli stabili? 

SÌ NO N/A 
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33. Il personale che accudisce e/o può venire a contatto con i suini non pratica 

attività venatoria o altre attività dove può avere contatto con suidi selvatici 

nelle 48 ore precedenti l’ingresso in azienda?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma d) 

Peste suina africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021, All III, comma d) 

 
Elemento di verifica: 

IL PERSONALE CHE ACCUDISCE E/O PUÒ VENIRE A CONTATTO CON I SUINI NON PRATICA 

ATTIVITÀ VENATORIA O ALTRE ATTIVITÀ DOVE PUÒ AVERE CONTATTO CON SUIDI 

SELVATICI NELLE 48 ORE PRECEDENTI L’INGRESSO IN AZIENDA?  

 
I suidi selvatici costituiscono un serbatoio per numerose malattie infettive che colpiscono il suino domestico, 

di notevole rilevanza nel caso delle Peste Suina Africana. Tutte le attività che possono favorire un contatto 

diretto o indiretto con i suidi selvatici costituiscono un concreto fattore di rischio di diffusione di tali malattie 

infettive. Sebbene l’attività venatoria nei confronti del cinghiale rappresenti il principale rischio in questo 

senso, non è opportuno sottovalutare il ruolo di altre attività, venatorie o meno, che si svolgono in aree dove 

sono presenti i cinghiali. Pertanto il personale che accudisce o può venire a contatto con i suini, non deve 

praticare attività venatoria nelle 48 ore precedenti l’ingresso in azienda. Valutare la presenza di 

un’autodichiarazione che attesti quanto sopra. 

Il personale che accudisce e/o può venire a contatto con i suini non pratica attività venatoria o altre attività dove 

può avere contatto con suidi selvatici nelle 48 ore precedenti l’ingresso in azienda? 

SÌ NO N/A 
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34. È presente una autodichiarazione da parte dei lavoratori dipendenti degli 

allevamenti suini intensivi di non detenzione di suini o cinghiali allevati a 

carattere rurale?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma d) 

 
Elemento di verifica: 

È PRESENTE UNA AUTODICHIARAZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEGLI 

ALLEVAMENTI SUINI INTENSIVI DI NON DETENZIONE DI SUINI O CINGHIALI ALLEVATI A 

CARATTERE RURALE?  

 
Verificare la presenza di una autodichiarazione da parte del personale di non detenzione di suini o cinghiali. 

È presente una autodichiarazione da parte dei lavoratori dipendenti degli allevamenti suini intensivi di non 

detenzione di suini o cinghiali allevati a carattere rurale? 

SÌ NO N/A 
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35. Divieto di introduzione in allevamento di alimenti a base di carne di suini o 

cinghiali provenienti dalla filiera rurale  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma d) 

 
Elemento di verifica: 

DIVIETO DI INTRODUZIONE IN ALLEVAMENTO DI ALIMENTI A BASE DI CARNE DI SUINI O 

CINGHIALI PROVENIENTI DALLA FILIERA RURALE 

Verificare la presenza di un divieto scritto, con cartellonistica, o documentazione presentata, ben esposta e 

disponibile a tutto il personale e visitatori che accedono in azienda, che proibisca l’introduzione in 

allevamento di alimenti a base di carne di suini o cinghiali. 

Divieto di introduzione in allevamento di alimenti a base di carne di suini o cinghiali provenienti dalla filiera 

rurale 

SÌ NO N/A 
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36. Divieto di somministrazione ai suini di alimenti a base di carne di suini o 

cinghiali provenienti dalla filiera rurale?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma d) 

 
Elemento di verifica: 

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE AI SUINI DI ALIMENTI A BASE DI CARNE DI SUINI O 

CINGHIALI PROVENIENTI DALLA FILIERA RURALE 

Verificare la presenza di un divieto scritto, con cartellonistica, o documentazione presentata, ben esposta e 

disponibile a tutto il personale e visitatori che accedono in azienda, che proibisca la somministrazione di 

alimenti a base carne di suini o cinghiali. 

Divieto di somministrazione ai suini di alimenti a base di carne di suini o cinghiali provenienti dalla filiera rurale 

SÌ NO N/A 
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SEZIONE QUARANTENA 
 

37. L'allevamento dispone di locali separati fisicamente e funzionalmente per la 

quarantena dei riproduttori di nuova introduzione?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

 
Elemento di verifica: 

L'ALLEVAMENTO DISPONE DI LOCALI SEPARATI FISICAMENTE E FUNZIONALMENTE PER LA 

QUARANTENA DEI RIPRODUTTORI DI NUOVA INTRODUZIONE?  

 
Verificare se in allevamento sono presenti dei locali fisicamente e funzionalmente separati adibiti alla 

quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Tali locali per essere giudicati correttamente separati 

devono possedere dei limiti strutturali in grado di garantire l’isolamento dal resto dell’allevamento, quali ad 

esempio muri di calcestruzzo privi di comunicazione con gli altri ambienti (es. prese d’aria, ventilazione, 

ecc..) o non correttamente isolate (es. finestre e porte anche solo parzialmente prive di guarnizioni adatte su 

tutti e 4 lati battenti). Con impianti dedicati o che comunque non permettano un possibile contatto di 

materiale indiretto (es. ventilazione, distribuzione dell’alimento, ecc.). Altri parametri specifici dei locali 

sono richiesti nei quesiti successivi. 

L'allevamento dispone di locali separati fisicamente e funzionalmente per la quarantena dei riproduttori di nuova 

introduzione? 

SÌ NO N/A 
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38. Il personale non accudisce altri animali oltre a quelli della quarantena, 

diversamente è presente una zona filtro specifica per la quarantena?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I e punto 2 comma 

b) e punto 2 comma g) IV 

 
Elemento di verifica: 

Il personale non accudisce altri animali oltre a quelli della quarantena, diversamente è presente una zona 

filtro specifica per la quarantena?  

 
L’ingresso nella zona di quarantena deve essere considerato come un ingresso in una nuova unità 

epidemiologica. Bisogna, perciò, approcciarsi come se si fosse all’ingresso di un nuovo allevamento. Il 

passaggio attraverso una zona filtro dedicata è sicuramente il fattore più importante. Tale zona filtro deve 

essere assimilabile a quella posta all’ingresso dell’allevamento, suddivisa in una zona sporca e in una zona 

pulita e soprattutto dotata di indumenti specifici per il personale o monouso per i visitatori. Verificare, 

inoltre, che la zona filtro sia utilizzata sia per l’ingresso che per l’uscita dall’area di quarantena. 

Il personale non accudisce altri animali oltre a quelli della quarantena, diversamente è presente una zona filtro 

specifica per la quarantena? 

SÌ NO N/A 
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39. I locali di quarantena dispongono di ingresso/i separato/i?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

 
Elemento di verifica: 

I LOCALI DI QUARANTENA DISPONGONO DI INGRESSO/I SEPARATO/I?  

 
I locali destinati alla quarantena e i locali di stabulazione non possono avere in comune l’ingresso. Sebbene 

sia ammissibile che i due locali sopracitati siano localizzati nello stesso edificio, l’accesso dall’esterno ad 

entrambi deve essere necessariamente distinto, separato e distanziato poiché, essendo l’ingresso agli stabili 

una zona frequentemente utilizzata nella routine dell’allevamento, risulta difficile mantenere l’isolamento 

tra le due sezioni. Inoltre, l’ingresso alla zona di quarantena dovrebbe essere provvisto di un’ulteriore 

barriera sanitaria specifica per tale zona (es. zona filtro o dogana danese con indumenti e calzari dedicati). 

I locali di quarantena dispongono di ingresso/i separato/i? 

SÌ NO N/A 
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40. Sono disponibili attrezzature destinate esclusivamente alla quarantena?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

 
Elemento di verifica: 

SONO DISPONIBILI ATTREZZATURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLA QUARANTENA?  

 
Le attrezzature per la zona di quarantena devono essere specifiche e non utilizzate in altri settori 

dell’allevamento. Spazzole, palette, assi, carriole, apribocca, torcinaso o qualunque altro strumento 

funzionale all’attività dell’azienda può essere facilmente contaminato con secreti ed escreti di animali infatti. 

Anche il semplice contatto con animali nella zona di quarantena rende uno strumento un potenziale veicolo 

di malattia (vettore inerte). Inoltre, la condizione ottimale è rappresentata da una differenziazione facilmente 

identificabile tra le varie attrezzature specifiche per sezione (targhette, colori differenti) per ridurre al 

minimo i possibili scambi accidentali. Valutare, quindi, la presenza di attrezzature specifiche per la 

quarantena. 

Sono disponibili attrezzature destinate esclusivamente alla quarantena? 

SÌ NO N/A 
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41. Sono disponibili indumenti per il personale o monouso (tute e calzari) destinati 

esclusivamente alla quarantena?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I e punto 2 comma 

b) 

 
Elemento di verifica: 

SONO DISPONIBILI INDUMENTI PER IL PERSONALE O MONOUSO (TUTE E CALZARI) 

DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA QUARANTENA?  

 
Anche gli indumenti posso fungere da vettore inerte e potenzialmente posso essere veicolo di malattia. Nel 

settore della quarantena, gli indumenti compresi i calzari devono essere dedicati o monouso. Inoltre, 

l’ingresso nella zona di quarantena dovrebbe essere provvisto di un’ulteriore barriera sanitaria specifica per 

tale zona (es. zona filtro o dogana danese). 

Sono disponibili indumenti per il personale o monouso (tute e calzari) destinati esclusivamente alla quarantena? 

SÌ NO N/A 
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SEZIONE SVEZZAMENTO 
 

42. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per 

allevamento?  
 

 
Elemento di verifica: 

IN ALLEVAMENTO VIENE APPLICATO IL SISTEMA TUTTO PIENO/TUTTO VUOTO PER 

ALLEVAMENTO?  

 
Il tutto pieno (TP) tutto vuoto (TV) è una pratica gestionale che consiste nell’alternare un periodo di pieno 

regime degli edifici di stabulazione, con presenza degli animali, a periodi di vuoto sanitario delle strutture. 

L’adozione del TP/TV aiuta notevolmente ad evitare le contaminazioni crociate, rende possibile una 

approfondita pulizia e disinfezione dei locali, l’esecuzione di manutenzione ordinaria e predispone il 

necessario per l’ingresso del nuovo ciclo produttivo. La parte più importante è la fase del TV, in quanto 

permette di interrompere il mantenimento delle infezioni tra un ciclo e l’altro ma solo se effettuato in senso 

assoluto (per l’intero effettivo dell’allevamento). Perciò è necessario accertarsi che, qualora dichiarato, il 

tutto pieno/tutto vuoto sia realizzato completamente, poiché anche un piccolo numero di animali 

(verosimilmente rimasti indietro nella crescita) può comportarsi da vettore per le infezioni tra un ciclo e 

l’altro. 
Nello specifico valutare nel caso in cui sia adottato il sistema TP/TV, a quanti edifici sia esteso e, in 

particolare, se il TV sia realizzato interamente in tutto l’allevamento (SI). 
 

In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento? 

SÌ NO N/A 

 

Il TP/TV può essere effettuato per: 

- Allevamento, in cui tutte le strutture di stabulazione sono interessate dal periodo di vuoto 

sanitario: attuabile principalmente dai siti 2 (svezzamento) e siti 3 (ingrasso) 

- Capannone, in cui il periodo di vuoto sanitario interessa un singolo edificio (capannone), per 

intero 

- Settore/stanza, in cui vengono vuotate porzioni di un edificio (es. stanze), rigorosamente 

separate (pareti e porte, non considerare settore se presenti delle grate) 

- Box, in cui vengono svuotati solo i singoli box/alloggiamenti all’interno del settore 
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L’ultima evenienza è da considerarsi scarsamente efficace, perciò rende la valutazione di questo 

parametro insufficiente. Durante il TV risulta fondamentale che il tempo di vuoto sanitario sia 

garantito al fine di eseguire correttamente tutte le operazioni di pulizia e disinfezione con il rigoroso 

rispetto delle tre fasi descritte in precedenza (vedi domanda 13) e utilizzo di un disinfettante efficace 

verso le principali patologie (vedi domanda 31). Si rammenta che il tempo di vuoto sanitario minimo 

dovrebbe essere tale da permettere ai box di essere completamente asciutti prima di introdurre i nuovi 

animali.  
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43. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per 

capannone?  
 

 
Elemento di verifica: 

IN ALLEVAMENTO VIENE APPLICATO IL SISTEMA TUTTO PIENO/TUTTO VUOTO PER 

CAPANNONE?  

 
Nello specifico valutare nel caso in cui sia adottato il sistema TP/TV, a quanti edifici sia esteso e, in 

particolare, se il TV sia realizzato interamente per singolo edificio-capannone (SI).  

In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per capannone? 

SÌ NO N/A 

 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’item 73: In allevamento viene applicato il sistema tutto 

pieno/tutto vuoto per allevamento? 
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SEZIONE INGRASSO 
 

44. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per 

allevamento?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

 

Per la risposta al quesito si rimanda all’item 73 della sezione svezzamento: In allevamento viene 

applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per allevamento? 

 

 

45. In allevamento viene applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per 

capannone?  
 

Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione All. II, punto 2 comma a) I 

 

Per la risposta al quesito si rimanda all’item 74 della sezione svezzamento: In allevamento viene 

applicato il sistema tutto pieno/tutto vuoto per capannone? 

 

 

 

 


