
Per ogni ulteriore informazione : contact@erpa-ruralpoultry.eu
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Vigilate sull’ingresso e l’uscita dei visitatori. La vostra proprietà deve avere una delimitazione 
precisa che non deve esser oltrepassata dai clienti e dai visitatori.
Nessun visitatore ne operatore non indispensabile all’allevamento deve 
accedere all’unita’ di produzione.
L’utilizzazione di catene e di pannelli di segnalazione è vivamente consigliata. Se una persona 
estranea accede all’unita di produzione questa deve obbligatoriamente utilizzare gli spogliatoi 
come indicato di seguito.

Fra un lotto ed il successivo bisogna rispettare un  periodo di vuoto 
sanitario che comincia dopo la pulizia e la disinfezione dei locali.
ERPA raccomanda una durata media di
15 giorni di vuoto sanitario, i locali
devono essere complemente asciutti.

Questa raccomandazione non si
sostituisce in alcun caso alla regolamentazione
in vigore nel vostro Paese.

Misure di biosicurezza raccomandate
per allevamenti di volatili rurali

Vigilate sull’ingresso e l’uscita dei visitatori

Come utilizzare gli spogliatoi

APPLICATE UN VUOTO SANITARIOESEMPIO DI SPOGLIATOIO

Accesso alla costruzione
di allevamento

Asciugamano
non riutilizzabile

Sapone líquido

Lavabo

Vestiti specifici dell’unità 
di produzione

Scarpe specifiche per 
l’unità di produzione

Separazione fisica della zona 
esterna ed interna

Vestiti per l’esterno

ACCESSO
VIETATO

ALLA ZONA
DI ALLEVAMENTO

Utilizzazione dello spogliatoio per entrare nell’unità di produzione Utilizzazione dello spogliatoio per uscire dall’unità di produzione

1 Nella zona esterna :
 Togliere le scarpe e gli abiti civili, posare i piedi unicamente in zona interna o su un grigliato  
 pulito - ad esempio sedendosi su di una panca e girando o passando sopra alla zona di   
 separazione.
2 Nella zona interna :
 Lavarsi le mani con l’aiuto di sapone o eventualmente di un gel idro-alcolico.
3 Indossare la tuta e le scarpe specifiche in dotazione all’unità di produzione, mettere una cuffia  
 sui cappelli raccolti.

4 Nella zona interna :
 Togliere la tuta e le scarpe specifiche in dotazione all’unità di produzoine
 e gettare la cuffia.
5 Nella zona interna :
 Lavarsi le mani con l’aiuto di sapone o eventualmente di un gel ido-alcolico. 
6 Girarsi sulla panca di separazione o passare sopra alla zona di separazione poi rimettersi
 gli abiti e le scarpe civili in zona esterna.

SPOGLIATOIO
ZONA ESTERNA

SPOGLIATOIO
ZONA INTERNA

SPOGLIATOIO
ZONA ESTERNA

SPOGLIATOIO
ZONA INTERNA
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