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gruppo 

Rlv 
CIRCOSTANZA DI RISCHIO 

Attività con contatto di animali di grossa taglia 
cod. att. 

Z2 
1-DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Rientrano in questa situazione di rischio tutte le attività in cui si è possibile il contatto con animali di 
grossa taglia. Ad esempio quelle di:  
• allevamento di bovini, suini, ovini e caprini, equini 
• allevamento di animali “in vita” per il ripopolamento a fini faunistici e venatori  
 

2-RISCHI POTENZIALI CARATTERISTICI 

Rischi per la sicurezza. 
• Scalciate 
• Incornate 
• Morsi 
• Graffi 
• Investimenti, schiacciamenti 
 
Rischi per la salute. 
• infezione per contatto con animali ammalati 
• allergie/sensibilizzazioni 
 

3-SITUAZIONI CRITICHE 

Si ha situazione critica ogni qualvolta si generano condizione in cui l’operatore, non adeguatamente 
protetto, si trova ad operare a contatto con gli animali quali ad esempio: 
• operazioni di movimentazione degli animali 
• operazioni di pulizia degli animali 
• operazione di prelievo di liquidi organici 
• operazioni di somministrazione di alimenti, bevande, medicinali… 
 

4-EVENTI INCIDENTALI POTENZIALI  

- 
 

5 -MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

5.1 Prima di iniziare l’attività: 
• indossare i necessari dispositivi di protezione individuale (vedi sezione 6) verificandone 

preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza 
• portarsi in una posizione in cui l’animale riesce a vedere l’operatore evitando di avvicinarsi da dietro 

in particolare dalla zona “nera” dell’animale 
 
5.2 Durante l’attività: 
• conoscere il comportamento degli animali che si sta allevando ed in modo particolare i loro segni di 

aggressività. 
• manipolare con cautela gli animali che presentano segni di malattia, stress o paura (ad esempio 

quelli appena introdotti nell’allevamento, affaticati per il trasporto, immessi in gruppo di animali 
sconosciuti) 

• evitare di posizionarsi nelle zone raggiungibili dalle fauci e/o zampe dell’animale 
 
5.3 Alla chiusura delle attività: 
• prima di lasciare il laboratorio (allevamento) dismettere gli indumenti possibilmente contaminati o 

sporcati 
• lavare accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali e comunque prima di lasciare il 

laboratorio (allevamento) 
• adottare specifiche procedure di pulizia 
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5.4 Misure di carattere generale 
• limitare l'accesso al locale (allevamento) alle sole persone autorizzate 
• ricoverare gli animali in modo da tener conto delle condizioni ambientali 
• procedere alla pulizia delle superfici e dell'ambiente di lavoro con frequente periodicità e comunque 

dopo qualsiasi spandimento di materiale 
• evitare di sovraffollare i locali/mezzi di ricovero degli animali 
• evitare, ove possibile, la mescolanza in uno stessa area di ricovero di gruppi di animali diversi  
• acquistare gli animali da allevatori di fiducia e muniti, ove previsto, dai certificati sanitari 
• evitare i movimenti improvvisi ed i rumori eccessivi 
• nel caso in cui sia necessario toccare gli animali farlo con delicatezza facendosi prima vedere 
• prestare molta attenzione durante il lavoro in presenza di femmine con piccoli 
• evitare, ove possibile, di spostare gli animali dalla loro zona (“territorio”) 
• evitare, ove possibile, di praticare dei drastici cambiamenti alle abitudini degli animali allevati 
 

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

6.1 Dispositivi di protezione collettiva 
- 
 
6.2 Dispositivi di protezione individuale 
Sulla base dell'attività e della valutazione del rischio: 
Dotazione di base: 
• Tuta (Rif. Manuale DPI – cP.1) 
• Guanti (Rif. Manuale DPI – mG.8) 
• Stivali (rif. manuale DPI – pS o pP) 
 
6.3 Dispositivi di sicurezza 
- 
 

7 - RIFERIMENTI 

7.1 P.O.S. 2°livello  
- 
 
7.2 SAFETY NET  
- 
 
7.3 Normative di riferimento 
• D.P.R. 303/56 
• D.Lgs. 626/94 
 

8 - RACCOMANDAZIONI DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ 

8.1 Raccomandazioni 
- 
 
8.2 Divieti 
- 
 
8.3 Incompatibilità 
- 
 

9 - GESTIONE EMERGENZE 

9.1 Procedure di emergenza 
- 
 
9.2 Dispositivi per l’emergenza  
• presidio di primo soccorso 
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10 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informazione 
- 
 
Formazione 
- 
 

11 – REVISIONI A CURA DI 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Emergenza Interna Vigili del Fuoco Forze dell’ordine Pronto soccorso 
0432511951 115 112 - 113 118 

 


