DECRETO N. 152

DEL 09 MAGGIO 2006

OGGETTO: Misure di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria
IL DIRIGENTE REGIONALE
DELL’UNITA’ DI PROGETTO SANITA’ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 3 marzo 1993, n.587 in merito agli scambi intracomunitari e importazioni del
pollame, delle uova da cova e dei pulcini di un giorno;
RITENUTO opportuno definire negli allevamenti avicoli, appartenenti alla filiera rurale, misure
igienico-sanitarie e manageriali a carattere obbligatorio, in grado di ridurre il rischio di diffusione
del contagio;
RITENUTO, altresì, opportuno mantenere l’adozione, a carattere obbligatorio, nelle aziende che
allevano, detengono, a qualsiasi titolo e commercializzano volatili destinati agli allevamenti
rurali e negli impianti collegati di misure in grado di consentire la rintracciabilità delle partite di
volatili commercializzati nell’ambito della filiera in oggetto;
RITENUTO necessario definire per il territorio della Regione Veneto programmi di monitoraggio
degli allevamenti avicoli nei confronti del virus dell’influenza aviaria, che garantiscano un
sistema di allerta rapida nei confronti della malattia;
RITENUTO opportuno ridefinire, in base alla situazione epidemiologica, le norme di
biosicurezza stabilite dal il Decreto Dirigenziale n. 311 del 15 giugno 2005, per quanto attiene la
filiera avicola rurale;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene
Alimentare 27 febbraio 2006, n. 74 con cui venivano adottate misure straordinarie per il
contenimento della diffusione dell’influenza aviaria;
Considerato che a seguito della cessazione dei flussi migratori è diminuito il rischio di
diffusione dell’epidemia e che pertanto è necessario emanare per tale periodo norme ordinarie
di biosicurezza;
SENTITO il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria.

Mod. A - originale

DECRETA
Art. 1
Definizioni
Filiera avicola rurale
Nell’ambito della filiera avicola rurale si applicano le seguenti definizioni:
a) allevamento di tipo rurale: il luogo privato in cui vengono allevati esclusivamente per
autoconsumo un numero di capi non superiore 250 volatili;
b) allevamento di svezzamento: l’azienda in cui sono presenti volatili delle specie di cui
all’articolo 2 punto 2 lettera a) del D.P.R. 587/93 e successive modifiche, nella quale detti
animali vengono allevati per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinati agli
allevamenti rurali di cui alla lettera a) ed alle figure definite ai punti c) e d) del presente
punto;
c) commerciante all’ingrosso: il soggetto che compera, vende e trasporta direttamente o
indirettamente, volatili delle specie di cui all’articolo 2 punto 2 lettera a) del D.P.R. 587/93 e
successive modifiche, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli
animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà. I
soggetti di cui al presente punto c) devono dotarsi necessariamente di una struttura
adeguata, che permetta il soddisfacimento delle esigenze fisiche degli animali stessi;
d) commerciante dettagliante, ambulante o itinerante: il soggetto che compera e vende
direttamente volatili delle specie di cui all’articolo 2 punto 2 lettera a) del D.P.R. 587/93 e
successive modifiche, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli
animali stessi a soggetti di cui alla lettera a). I soggetti di cui al presente punto d) che
detengono gli animali presso le proprie aziende per un tempo superiore alle 72 ore devono
dotarsi necessariamente di una struttura adeguata, che permetta il soddisfacimento delle
esigenze fisiche degli animali stessi.
e) commerciante dettagliante in sede fissa: i soggetti che detengono gli animali presso i loro
negozi e/o magazzini per un tempo inferiore alle 72 ore e che non devono dotarsi di strutture
adeguate .
f) Misure ordinarie di prevenzione: i provvedimenti normalmente in vigore.
g) Misure straordinarie di prevenzione: i provvedimenti restrittivi adottati nel periodo
considerato ad alto rischio di diffusione dell’epidemia correlato anche al passaggio di
migratori infetti. Le misure straordinarie cessano la loro efficacia il 30 di aprile 2006.
Tali provvedimenti vengono ripristinati su specifica indicazione del Servizio Veterinario
Regionale sentito il parere del Centro Nazionale di Referenza per l’Influenza Aviaria.

Titolo 1 - Misure ordinarie

Art. 2
Anagrafe allevamenti rurali
I Servizi Veterinari competenti per territorio devono registrare in anagrafe tutte le aziende
avicole commerciali.
Inoltre devono provvedere a mantenere una registrazione aggiornata di tali strutture,
assegnando la codifica aziendale così come previsto dal D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317.
Il proprietario dell’allevamento, entro 20 giorni dall’inizio dell’attività, deve presentarsi al Servizio
Veterinario di competenza, per chiedere che gli venga assegnato il codice aziendale.
Il Servizio Veterinario, entro 5 giorni lavorativi, deve provvede a inserire nella BDR la nuova
azienda.
Per qualsiasi variazione relativa ai dati anagrafici dovrà essere seguita la medesima procedura.
Nell’ambito della vigilanza prevista dalla vigente normativa, i Servizi Veterinari competenti per
territorio, dovranno effettuare una verifica della correttezza dei dati anagrafici aziendali. Tutte le
variazioni rilevate dovranno essere aggiornate in BDR almeno a cadenza annuale.
Inoltre i soggetti di cui alle lettere b), c) d) ed e) del citato art. 1 dovranno inoltrare, con cadenza
mensile, la copia della dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4 rosa) ai Servizi
Veterinari, attestante la vendita degli animali destinati agli allevamenti rurali di cui alla lettera a)
dell’art. 1. Tali operazioni ottemperano agli obblighi di registrazione dei suddetti allevamenti
rurali per quanto attiene al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, per il censimento in BDR
e per l’autoconsumo.
I dati riportati sul modello 4 possono essere inviati anche su supporto informatico.
Art. 3
Tracciabilità
La rintracciabilità dei volatili movimentati nell’ambito della filiera avicola rurale deve essere
garantita con la rigorosa applicazione delle seguenti disposizioni:
1. i volatili che sono movimentati dall’incubatoio agli allevamenti di svezzamento, e da questi
ultimi al commerciante o rivenditore, devono essere accompagnati da regolare dichiarazione
di provenienza degli animali (mod. 4 rosa). I dati riportati sul modello 4 possono essere
inviati, ai Servizi Veterinari competenti per territorio, anche su supporto informatico;
2. i soggetti definiti alle lettere c) e d) del punto 1 che esercitano l’attività di vendita nelle
diverse sedi, in forma ambulante o itinerante di volatili di specie sensibili, devono rilasciare,
per ogni movimentazione, la relativa dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4
rosa);
3. come contemplato dall’art. 31 del D.P.R. 320/54 il modello 4, se non previsto da specifiche
norme sanitarie, deve essere firmato esclusivamente all’interessato, non vidimato, e redatto
in duplice copia;
4. la rintracciabilità dei volatili di cui al presente art. 3 deve essere garantita a cura del
detentore o proprietario degli animali per almeno 12 mesi dalla data della
commercializzazione dei volatili;

5. ogni cessione, trasferimento o vendita di volatili destinati ai soggetti di cui alla lettera a) del
punto 1, anche se sporadicamente o in ambito di attività promozionali, deve essere
necessariamente effettuata secondo le regole sopra citate.
Art. 4
Accreditamento delle aziende
1. Gli allevatori e gli operatori della filiera avicola rurale devono garantire la costante e corretta
messa in atto delle misure di biosicurezza previste in allegato I al presente decreto.
2. Nelle aziende di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 1, i Servizi Veterinari competenti per
territorio, dovranno effettuare, con cadenza semestrale e nell'ambito dell'attività di controllo,
un sopralluogo per verificare l’idoneità delle strutture al fine del rilascio dell’accreditamento.
3. Per le aziende di cui alla lettera b) dell’art. 1. dovrà essere effettuata la verifica dei requisiti
strutturali e gestionali delle misure di biosicurezza, previste nell'allegato I, utilizzando il
verbale previsto nell’allegato I del presente provvedimento e con le modalità previste dal
successivo art. 5.
4. A seguito di esito favorevole del sopralluogo, le aziende di cui ai precedenti punti 2. e 3.
verranno accreditate dai Servizi Veterinari delle Az-ULSS. Il possesso dell’accreditamento
risulterà vincolante per l’attività di vendita presso fiere mostre e mercati.
5. Nel caso in cui, nel corso del sopralluogo semestrale, venissero meno i requisiti previsti
dalle norme vigenti, verrà sospeso l’accreditamento e di conseguenza non sarà possibile, in
tal caso, per l’operatore accedere a fiere mostre e mercati.
6. Per le aziende definite al punto e) dell’art.1 il servizio veterinario dovrà attuare un controllo
documentale per la tracciabilità.
Art. 5
Controlli ufficiali e accreditamento
Nelle aziende di cui alle lettere b), e per quanto attinenti nelle strutture di cui alle lettere c) e d)
dell’art.1, i Servizi Veterinari competenti per territorio, nel corso del controllo semestrale di cui
all’articolo 4 dovranno effettuare i seguenti controlli:
Controlli documentali
Movimentazioni di:
a) animali
b) personale
c) automezzi
d) materiali ed attrezzature
Mortalità degli animali:
a) valutazione dell’andamento della mortalità dai registri di allevamento
b) gestione dei morti
Utilizzo farmaci e/o mangimi medicati:
a) Interventi terapeutici extraroutinari

Controlli gestionali
controllo della corretta applicazione delle misure di pulizia e disinfezione mediante
l’utilizzo di idonei disinfettanti, alle dosi previste, su:
Automezzi in entrata ed uscita
Pavimenti e superfici disinfettabili interne ed esterne
Attrezzature
Verifica dell’acquisto di idonei prodotti disinfettanti
Verifica della presenza di idonei strumenti per la pulizia e disinfezione
controllo della corretta utilizzazione delle zone filtro per gli accessi in allevamento.
Controlli requisiti strutturali
Presenza di tutti i requisiti strutturali previsti dalle norme di biosicurezza
Monitoraggi e autocertificazioni
I Servizi Veterinari, in base alla valutazione del rischio e al fine di consentire l’attività di
vendita presso mostre fiere e mercati effettueranno, a cadenza quadrisettimanale,
almeno 10 prelievi di sangue o tamponi cloacali (anatidi) su altrettanti animali presenti
nelle strutture di cui alla lettera b) dell’art. 1.
La tempistica dei prelievi, di cui al punto precedente, potrà variare con il modificarsi della
situazione epidemiologica.
Gli animali da monitorare dovranno essere scelti, preferibilmente, tra quelli che hanno
soggiornato più a lungo nell’azienda e/o che sono rientrati da mostre fiere e mercati. Per
quanto riguarda le specie da testare l’attenzione andrà rivolta, in via prioritaria, agli
anatidi e ai tacchini.
Gli operatori di cui alle lettere c) e d) dell’art. 1. potranno accedere alle mostre fiere
mercati a condizione che acquistino animali provenienti da aziende accreditate e
controllate ai sensi della precedente punto.
L’avvenuto controllo, che avrà validità mensile, dovrà essere autocertificato
dall’operatore che riporterà sul documento di scorta (mod. 4 rosa) la data e l’esito del
prelievo.
Art. 6
Mostre, fiere e mercati
In tutto il territorio regionale è consentito lo svolgimento di fiere mostre e mercati purchè
vengano garantite dalle aziende che operano nel settore tutte le misure di seguito elencate:
1. Siano registrate conformemente a quanto stabilito nell’art.2
2. Siano rispettate le norme sulla tracciabilità come previsto all’art.3
3. Siano accreditate come previsto dall’art.4
4. Effettuino i controlli previsti dall’art.5
5. Sia rispettato l’allegato protocollo relativo alle disposizioni minime in materia di pulizia e
disinfezione delle aree e delle attrezzature;

Art. 7
Norme sanitarie per gli allevamenti rurali
I proprietari di allevamenti rurali dovranno verificare l'affidabilità della provenienza e allo stato di
salute degli animali acquistati.
E inoltre dovranno:
detenere i volatili all’interno di un’area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica
con un’altezza almeno di metri 1,5;
tenere la documentazione relativa agli acquisti almeno fino alla macellazione degli stessi
e alla vendita degli animali;
evitare che il pollame morto venga dato come cibo agli altri animali domestici (cani, gatti)
dell'azienda;
contattare senza indugio il servizio veterinario in caso di riscontro di morti o malattie degli
animali.
Titolo 2 Misure straordinarie
Art. 8
In base alla valutazione del rischio, l’Autorità sanitaria regionale potrà disporre tutte le misure
restrittive che riterrà opportune al fine di tutelare il patrimonio avicolo regionale.
Inoltre in particolari periodi dell’anno durante i quali, in concomitanza con flussi migratori che
interessano il territorio regionale, si possa verificare il rischio di introduzione di virus influenzali
nelle popolazioni domestiche, dovranno essere adottate le seguenti misure sanitarie:
a. tutti i proprietari di allevamenti rurali di volatili all’aperto dovranno garantire che siano evitati,
per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i selvatici in particolare tra anatidi
domestici e avifauna selvatica e, inoltre, dovranno essere adottate adeguate misure per
evitare i contatti in ambito domestico tra anatidi e altre specie di volatili.
A tal fine, nel rispetto del benessere animale, il pollame domestico:
dovrà essere allevato nei locali di allevamento limitandone l’accesso all’aperto
oppure, qualora questo non sia realizzabile, le sole aree di accesso dei volatili
all’aperto dovranno essere adeguatamente protette;
dovrà essere alimentato e abbeverato al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in
modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col
mangime e l’acqua destinati al pollame;
non dovrà essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui
abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo
da garantire l’inattivazione di eventuali virus;
qualora l’allevatore fosse impossibilitato a eseguire gli interventi strutturali previsti dai
punti precedenti o lo ritenesse inopportuno, potrà scegliere di macellare gli animali
per l’autoconsumo;
i serbatoi d’acqua all’aperto necessari per motivi di benessere degli animali nel caso
di alcuni tipi di pollame dovranno essere protetti in modo sufficiente dall’accesso di
uccelli acquatici selvatici.

adottare norme igieniche minime, come lavarsi le mani dopo aver accudito il pollame
e utilizzare indumenti e calzari dedicati a tale attività.
b. le mostre mercati fiere potranno essere autorizzate dai Servizio Veterinario Regionale
competente, nel caso in cui la situazione epidemiologica non prevedesse norme più
restrittive, alle seguenti condizioni:
nell’ambito delle manifestazioni di cui sopra potranno essere presenti avicoli con
l’esclusione degli anatidi e delle quaglie;
dovrà essere rispettato il protocollo (allegato IV) che comprende le disposizioni
minime in materia di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate nelle
suddette manifestazioni;
dovrà essere garantita la rintracciabilità degli animali, con le modalità previste al
precedente art. 3.
I Servizi Veterinari delle A.Ulss competenti per il territorio assicurano i controlli
veterinari previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 9
Sistema di allerta rapido
Sulla base dei criteri indicati nell’allegato II alla presente decreto, è istituito un sistema di
individuazione precoce dell’influenza aviaria sul territorio della Regione Veneto.
A tal fine i proprietari, i detentori di volatili e i Veterinari devono segnalare prontamente al
Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio, qualsiasi sintomo riferibile
all’influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività al fine di garantire un’individuazione
precoce della malattia sul territorio regionale.
Inoltre il CREV predisporrà periodici programmi di controllo degli allevamenti considerati a
rischio presenti sul territorio regionale.
Art. 10
Verifiche
I servizi veterinari delle ASL devono effettuare, soprattutto nelle aree a rischio più elevato di
introduzione del virus influenzale, idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle
misure previste al presente decreto.
Art. 11
Sanzioni
Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte
dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.

Art. 12
Ambito di applicazione

Il presente decreto sostituisce, esclusivamente per quanto attiene la filiera rurale, le disposizioni
previste dal Decreto Dirigenziale n. 311 del 15 giugno 2005.
Il presente decreto abroga il Decreto Dirigenziale n. 74 del 27 febbraio 2006 fatte salve le azioni
previste all’art.2 comma 3.

Art. 13
Entrata in vigore
Il presente Decreto entra immediatamente in vigore e è pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto per consentirne la dovuta pubblicità.

GIOVANNI VINCENZI

Allegato I

BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Requisiti strutturali degli allevamenti
1. I locali di allevamento (capannoni) debbono avere:
- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione ad eccezione dei parchetti esterni;
- pareti e soffitti pulibili;
- attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.
I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.
2. Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di:
a) barriere all’ingresso idonee ad evitare l’ingresso non controllato di automezzi (cancelli o
sbarre mobili);
b) agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali
d’uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di
dimensioni minime pari all’apertura del capannone;
c) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere
mantenuta pulita;
d) le aree di stoccaggio dei materiali d’uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono
essere protette;
e) all’entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini
e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche, dotandosi di
cartelli di divieto di accesso agli estranei;
f) le attrezzature d’allevamento si considerano di norma dotazione di ogni singolo allevamento
o, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e
disinfezione ad ogni ingresso ed uscita;
g) deve esserci assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;
h) deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti.

3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di
proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

Norme di conduzione
1) È fatto obbligo al detentore dell’allevamento di:

a. limitare il più possibile l’accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili, e
comunque obbligandoli all’uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati,
b. dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento,
c. consentire l’accesso, all’area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente
legati all’attività di allevamento e previa accurata disinfezione all’ingresso in azienda,
d. tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l’azienda del personale
(indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi,
e. predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi,
f. vietare al personale di detenere volatili propri.
2) Il detentore deve verificare tramite l’apposita scheda l’avvenuta disinfezione dell’automezzo
presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione
deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
3) Gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e
disinfettati. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie.

Pulizie e disinfezioni
1. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni deve
essere effettuata almeno una volta l’anno.
2. L’immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un periodo di vuoto. Dal
giorno di svuotamento delle unità produttive a quello di immissione di nuovi volatili debbono
trascorrere almeno 8 giorni.
3. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell’inizio del nuovo ciclo, è comunque
fatto obbligo di rispettare un vuoto sanitario di almeno 3 gg delle unità produttive.

Animali morti
1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione
collocate all’esterno del perimetro dell’area di allevamento, assicurando che il trasporto sia
effettuato da Ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche
all'interno, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno
dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere determinata in funzione dal
rapporto fra animali allevati e peso medio degli animali morti per mortalità fisiologica.
2. Gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi del Regolamento
(CE) 1774/2002 o trattati secondo procedure che l’autorità regionale potrà validare ed
autorizzare.

3. Ai sensi dell’art. 10 della DGR 2997/2004 l’allevatore dovrà tenere aggiornato il registro
delle partite inviate agli impianti di destinazione. Dovrà inoltre essere conservata copia del
documento commerciale, ai sensi dell’art. 9 della citata delibera.

Gestione delle lettiere
1. La pollina deve essere sottoposta ad attività di maturazione presso l’allevamento per almeno
30 giorni. Quando ciò non fosse possibile questa può essere destinata ad impianti tecnici
autorizzati per la trasformazione ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (CE) 1774/2002 o
trattata secondo procedure che l’autorità regionale potrà validare ed autorizzare.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la
dispersione della stessa.

Allegato II
“SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLA MALATTIA”
Contemporaneamente alle misure di biosicurezza è attivato un piano di controllo per
l’individuazione precoce della circolazione virale negli allevamenti commerciali.
Pertanto dovranno essere effettuati controlli nelle aziende di volatili che permettano
l’individuazione in tempi brevi di non conformità e di fattori di rischio.
In particolar modo dovranno essere verificate mortalità anomale oltre a cali di produzione e
diminuzione dei consumi.
Al momento dell’ispezione dovranno essere effettuati i seguenti controlli:
1. Mortalità degli animali
a. valutazione dell’andamento della mortalità dai registri di allevamento
2. Verifica utilizzo farmaci e/o mangimi medicati
3. Cali della produzione
4. Anomalie parametri produttivi
a. diminuzione dell’assunzione di alimento e acqua
b. curva di crescita
5. Movimentazioni di
a. animali
b. personale
c. automezzi
d. materiali ed attrezzature
6. Qualsiasi segno clinico riferibile alla malattia

Allegato III
MOSTRE FIERE E MERCATI - PROTOCOLLO DI PULIZIA E DISINFEZIONE
Nelle zone di mercato dovranno essere previste le seguenti disposizioni:
1) applicazione di un foglio di nylon sotto le gabbie o di contenitori per evitare il contatto diretto
con il terreno. Tale foglio dovrà essere rimosso e smaltito a cura del commerciante;
2) pulizia dell’area e raccolta di eventuali residui di deiezioni e piume;
3) disinfezione dell’area occupata: nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio
di pulizia e disinfezione, sarà cura del commerciante provvedere a tali operazioni con idonei
disinfettanti, anche con pompa a mano.

