


Organizzazione e formazione

Dove e quando posso andare a caccia?

Il cacciatore deve veri�care le norme dettate rilasciate dagli ambiti competen-
ti e stabilire una comunicazione con la persona responsabile della zona di 
caccia in cui esercita abitualmente la sua attività.

Controlla i permessi o le autorizzazioni che tali regolamenti ti obbligano a 
prendere meglio per poter uscire per controllare le popolazioni (autorizzazioni, 
comunicazioni, risoluzioni del piano di caccia, modalità consentite e altre 
normative correlate ...).

Controllo di persone 
particolarmente sensibili

Con le prove scienti�che attualmente 
disponibili, il Ministero della Salute ha de�-
nito gruppi vulnerabili per le persone 
COVID-19 con: diabete, malattie cardiache 
(ipertensione cronica), malattie epatiche 
croniche, malattie polmonari croniche, 
malattie renali croniche, cancro in fase di 
trattamento attivo e gravidanza.

Spostamenti

Preferibilmente saranno e�ettuati indivi-
dualmente, se ciò non fosse possibile ci 
saranno un massimo due occupanti per 
macchina, uno per ogni �la di sedili alla 
massima distanza e con una maschera, 
guanti e disinfettanti.
Sarà necessario disporre di una documen-
tazione che accrediti tale spostamento.
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Igiene personale

Se la candeggina viene utilizzata come disinfettante, deve essere diluita 
come segue: mescolare 20 ml di candeggina con 980 ml di acqua (otte-
nendo un litro). Questa diluizione deve essere utilizzata lo stesso giorno e 
si deve tener conto del fatto che potrebbe avere un e�etto indesiderato 
sul materiale da disinfettare, come lo scolorimento degli indumenti.
Esistono altri disinfettanti raccomandati come alcol 70 ° o bifenil-2-olo 
(concentrazione 0,4%) ed etanolo (concentrazione 30,6%), noti commer-
cialmente come sanytol sia per le super�ci che per i tessuti.

Lavarsi regolarmente le mani 
per 20 secondi con acqua e 
sapone o con un prodotto a 

base alcolica

Usare mascherine di protezione Evitare strette di mano
Mantenere almeno 
1 metro distanza 

Quando si tossisce o starnuti-
sce, coprire naso e bocca con 
un fazzoletto monouso o con 

l'incavo del gomito

Punti critici: pulizia e disinfezione di armi, utensili, calzature.



Pulisce e disinfetta tutto il materiale, gli utensili che useremo o manipoleremo nella 
giornata di caccia.

- Chiavi della macchina, portafoglio, cartella documenti, zaino, occhiali, binocolo ...
- Fondina, arma, coltello e munizioni per armi
- Abiti e calzature
- Veicolo

Prepara permessi, autorizzazioni, licenze e assicurazioni, inserendoli in una custodia 
di plastica in modo che, se chiedono la documentazione, puoi mostrarla senza la 
necessità che l'agente richiede di toccarli.
Conserva le chiavi e i portafogli dell'auto anche in sacchetti di plastica come quelli 
che utilizziamo per il congelamento. Cerca di non trasportare contanti e pagare con 
carta di credito ogni volta che è possibile (ad esempio nelle stazioni di servizio).
Utilizzare indumenti puliti e disinfettati che sono stati lavati con un prodotto viruci-
da alla massima temperatura che lo consente. L'abbigliamento dovrebbe preferibil-
mente coprire l'intero corpo, quindi si dovrebbero usare camicie a maniche lunghe e 
pantaloni lunghi.
Nelle calzature, eseguire una spazzolatura intensiva in particolare della suola e 
applicare un disinfettante o alcool.
Preparare un equipaggiamento protettivo individuale (DPI), che includa una masche-
rina, occhiali e diverse paia di guanti, considerando anche l'eventuale eviscerazione 
di animali.
Piani�ca comodamente la giornata, per evitare viaggi inutili.

Sicurezza e protocollo 
per il cacciatore (preparasi il giorno prima)
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PREPARA IL GEL IDROALCOLICO
Da portare nello zaino o nel veicolo e SACCHETTI DI PLASTICA per introdurre 
vestiti e stivali alla �ne della giornata di caccia



1 Esci sempre con la mascherina: non toccarla mai dal davanti, la 
mascherina deve coprire naso, bocca e mento; Evita di toccarlo 
mentre lo indossi e scartalo quando è bagnato se non è riutilizzabile.

2 Sistema i capelli e cerca di non indossare anelli, bracciali.

3 Nel veicolo non è necessario indossare la maschera, a meno che 
non si vada con un'altra persona.

4 Durante l'attività di caccia sono raccomandati guanti per la mani-
polazione di parti abbattute. Al termine della giornata di caccia, scar-
tali prima di entrare in macchina (senza lasciare residui sul campo) e 
lavati le mani con il gel.

5 Nell'attività di caccia, indipendentemente dalla modalità, mantene-
re una distanza di sicurezza minima di diversi metri dal partner, 
tenendo conto delle possibili ra�iche di vento che aumentano 
questa distanza.

6 Usando il gel idroalcolico preparato il giorno precedente, lavarsi le 
mani in questi casi: dopo aver starnutito o tossito, quando si è in 
contatto con un'altra persona, dopo aver eseguito bisogni �siologici 
e dopo aver toccato super�ci sporche.

Sicurezza e protocollo 
per il cacciatore (preparasi a caccia)

RICORDA! NON TOCCARTI IL VISO �no a quando non hai le mani pulite e se 
devi farlo o so�iarti il naso, usa un fazzoletto usa e getta.



1- Quando torni a casa, prova a toccare, le ringhiere e altri elementi il meno possibile.

2- Prima di entrare in casa, metti gli indumenti usati e gli stivali in sacchetti separati. 

3- Rimuovi i resti solidi (come fango, pietre ...) e disinfetta gli stivali all'ingresso della 
casa (se non è possibile, prendi i vestiti e gli stivali e portali in un altro posto dove 
puoi disinfettarli con i prodotti consigliati. Pulirli e disinfettarli se necessario per 
evitare la contaminazione incrociata.

4- Lascia borsa, portafoglio, chiavi, ecc. in una scatola all'ingresso.

5- Lavare i vestiti e ricordare, non scuoterli e utilizzare detergenti e prodotti virucidi 
con un lungo programma alla massima temperatura possibile.

6- Fai una doccia.

7- Pulisci e disinfetta tutto il materiale, gli utensili e gli utensili che abbiamo usato 
durante la giornata di caccia:

- Chiavi della macchina, portafoglio, cartella documenti, zaino, occhiali ...
- Fondina, arma, coltello e munizioni per armi.

Una volta a casa

PULIRE DI NUOVO E DISINFETTARE
Tutto il materiale, gli utensili che hai usato nella giornata di caccia.



È importante notare che, ad oggi, non esistono dati u�iciali secon-
do cui gli animali possano trasmettere COVID-19 agli esseri umani.

Al ritorno da caccia, lavare e disinfettare gambe, muso, (becco) e 
coda con acqua e sapone, asciugando bene tutte queste parti 
immediatamente dopo.

In caso di utilizzo di accessori, procedere alla relativa pulizia e disin-
fezione prima e dopo l'attività.

Continua a mantenere la normale gestione dell'anima per assicurar-
ne il benessere. Ricorda le normative sanitarie come l'identi�cazio-
ne obbligatoria, la vaccinazione antirabbica o il trattamento contro 
l'Echinococco ancora in vigore.

Se hai bisogno di cure veterinarie di emergenza, contatta il tuo 
solito veterinario prima di viaggiare e rispetta le loro istruzioni sulla 
biosicurezza. Ricorda che un'emergenza è intesa come ferite che 
necessitano di punti, vomito e diarrea, sanguinamento e shock, 
insu�icienza respiratoria, tosse persistente, anoressia di più di 48 
ore, icteria, fratture, prurito intenso che provoca autolesionismo, 
apatia estrema, ecc. ). Contatta e richiedi un appuntamento con il 
tuo veterinario regolare.

Uso di cani o altri animali 
(furetti e uccelli da falconeria)  

SUL RETRO DAL CAMPO
Lavare e disinfettare gambe, muso, becco, coda con acqua e sapone e 
asciugare bene



Consultare la legislazione di base in materia di igiene e le attuali normati-
ve in materia di manipolazione igienica della carne di selvaggina, gestione 
di pelle, budella, frattaglie..., ispezioni veterinarie, analisi trichinoscopiche 
e requisiti di addestramento per la salute degli animali.

Come prima della pandemia, continua a prestare particolare attenzione 
ai comportamenti anomali dell'animale, alle caratteristiche o alla possibi-
le contaminazione ambientale (nel caso, comunicazione u�iciale alle 
autorità). Dissanguare, eviscerare il più rapidamente possibile l’animale.

Insieme alle misure igieniche e di manipolazione di base già menzionate, 
compreso l'uso di guanti, intensi�ca la pulizia e la disinfezione di coltelli, 
guanti in cotta di maglia e altri utensili come corde e ganci. A�ilare 
correttamente i coltelli e utilizzare protezioni supplementari.

Nel caso di autoconsumo di pezzi per i quali (non è obbligatorio il control-
lo veterinario),  e sempre consigliato farlo, in caso di sospetto di malattia 
non consumarlo e procedere ad un'adeguata eliminazione dei resti dell'a-
nimale ucciso, impedendo loro di essere consumati da altri animali.

In caso di commercializzazione, i punti di raccolta devono seguire tutte 
le norme vigenti in fatto di igeiene (super�ci lisce e lavabili, acqua e luce).

Trattamento della carne

TENERE SEMPRE LA CATENA FREDDA
Refrigerare se verrà consumato entro pochi giorni o congelare se verrà 
consumato in un secondo momento



RICORDA
Un cacciatore non deve andare a caccia se:

- Avere sintomi compatibili con COVID-19, come tosse persistente, 
febbre o di�icoltà respiratoria.

- Hai avuto uno stretto contatto con un paziente con coronavirus.

Tutti i diritti testi e gra�che riservati a Scuola Venatoria ambientale
Per informazioni e personalizzazioni contattare 
scuolavenatoriaambientale@gmail.com
giorgioznt@gmail.com


