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Riparazioni e Manutenzione

Redarre 
un piano  
Date, tempi, 

lavoro,  
responsabilità ed 

equipaggiamento.

L'impianto 
idrico 

 Scaricare,  
lavare e disinfettare 

il sistema idrico.

Disinfezione 
 Interno del 

capannone e tutte 
le attrezzature.

Controllo 
dei roditori

Fumigazione 
dove permesso 

 I capannoni sono 
sigillati ed è vietato 

l'ingresso durante 
la fumigazione.

Valutazione dell'efficienza 
della pulizia e disinfezione 

 Non deve essere isolata alcuna salmonella e la conta 
della carica batterica si deve collocare entro limiti accettabili.  

Consultare le strutture veterinarie locali per 
le procedure di campionamento appropriate. 

Indumenti protettivi 
e igiene aziendale 

 Lavare tutti gli indumenti aziendali.  
Lavare e disinfettare gli stivali.  

Rinfrescare pediluvi e 
disinfettanti per le mani.

Lavaggio 
 Bagnare l'interno del capannone e tutte le attrezzature 

utilizzando un detergente in schiuma, lasciare in 
ammollo come richiesto prima di lavare con 

acqua calda. Questo deve essere 
seguito da un disinfettante 

appropriato.

Aree esterne 
 Lavare le superfici esterne del capannone.  

Lavare a pressione i percorsi esterni e 
percorsi di accesso.  

Taglio erba / vegetazione intorno 
al capannone. Pulire tutti gli 

edifici adibiti al personale.

Controllo 
degli insetti 
 Trattare l'interno 

dei capannoni 
immediatamente dopo che 

gli animali sono stati rimossi

Lavare a secco 
l'attrezzatura pulita 

Spazzolare a secco o 
soffiare l'attrezzatura.  

Svuotare mangiatoie e 
tramogge e spazzolare i silos.

Rimuovere 
la lettiera 

Smaltire ad almeno 
3 km dall'azienda, 

in accordo con i 
regolamenti locali.

Pre spruzzare per 
rimuovere la sostanza 

organica 
Spruzzare l'interno 

dei capannoni e le attrezzature usando 
delle idropulitrici a bassa pressione.
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