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......(omissis)
C. Attiv_ità veterinaria, di sicurez'za alimentare, produttiva e zootecnica nelle zone soggette a
restrizione per SARS-Cov-2
{elle zone soggette a restrizione ("zona rossa") si prevedono:

1. Attività veterinarie che possono essere dífferite poiché intervengono su una situazione di rischio
limitato
Nell'ambito di tali attivita, considerato che le movimentazioni di personale di governo degli animali,
di veterinari, di animali e di prodotti anirnali, farmaci e mangimi rappresentano una criticità rispetto
alle restrizioni imposte nelle zone dell'area interessata da circolazione di SARS-Cov-2, si ritiene che
possano essere differiti per un periodo fino a 30 giorni:

a. i controlli programmati per profilassi di stato e piani di sorveglianza;
b. le attività afferenti alle operazioni di affido degli animali da parte dei canili sanitari e dei rifugi

salvo esigenze inderogabili legate al benessere degli animali;
c,-r'.'attività,di ftO:n: offiqe:se:non stiettamente connesse alle attivita rìtenute essenziali

2. Atlwita vetertnarre che non Dossono essere dillerite per motiv.i di rischio sanitario o per elevato
impatto economico e di benessere animale

a. sopralluoghi in allevamento in caso di sospetlo, e attività di gestione correlate, delle malattie
soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 32011954;

b. controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana; "

c. controlli legati a prowedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi (RASFF);
t$..,..,vì1si!,9 gry1,.19;1.t -dpgliturimalimorsieato.ri, Queste possono essere; túttavia; teùporaúeamènte

sostituite da una intervista telefonica finalizzala acl acquisire informazioni sulla eventuale
vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiomo dell'animale nonché acquisire informazioni
su.!.,1,,,9,.'Y,..e.n'.!11.3,,.l,.,e,,, resenza d.i sintomi'riconducibili a tale malattia;

e. ispezioni veterinarie previste per le macellazioni, ivi incluse quelle speciali d'urgenza.
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