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1.  
Pianificare 
Date-Tempi- 

Responsabilità  
e attrezzature.

2. Controllo  
degli Insetti

Spraizzare il prodotto 
all’interno del 

capannone includendo le 
attrezzature appena gli 

animali vengono caricati.

3. Pulitura  
a secco

Spolverare le attrezzature e 
rimuoverle dal capannone.

Svuotare le mangiatoie e le 
tramogge del mangime nella 

lettiera e spazzolare i silos esterni.

4. 
Rimuovere 

la polvere 
internamente

5. Rimuovere  
la lettiera

Accertarsi che 
 sia stoccata o sparsa 

ad almeno 3,2 Kg 
dall’allevamento e in base alle 
indicazione della legge locale.

6. Pre-lavaggio  
a bassa  

pressione  
per rimuovere  

il materiale organico 
All’interno del capannone  

e sulle attrezzature.

1. Impianto 
idrico

Sciacquare, lavare 
e disinfettare 

l’impianto 
idrico.

2. Lavaggio
Lavare internamente 

il capannone e le 
attrezzature, utilizzando 

uno schiumogeno che 
sia compatibile con il 

disinfettante utilizzato 
in seguito.

3. Area Esterna
Lavare le superfici esterne ad alta pressione.

Zone di ingresso incluse.

Tagliere l’erba e qualsiasi tipo  
di vegetazione attorno al capannone.

Pulire tutte le attrezzature aziendali,  
i servizi dell’azienda(Uffici/Bagni/Docce).

2. Vestiario e igiene dell’allevamento
Lavare tutto l’abbigliamento aziendale.

Lavare e disinfettare gli stivali.

Controllare che le vasche di disinfezione 
delle scarpe e il disinfettante per le mani  

siano in ordine e con nuovo disinfettante .
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1. Disinfezione
L’interno el 

capannone e le 
attrezzature.

2. Fumigare dove 
è permesso!

Sigillare i capannoni 
e vietare l’ingresso 

durante la 
fumigazione.

3. Valutazione dell’efficacia delle 
operazioni di Lavaggio e disinfezione

La Carica batterica deve essere all’interno dei 
limiti accettati, Nessun Isolamento di Salmonelle.

Consultare il Veterinario aziendale per le 
appropriate procedure di campionamento.Vietare gli ingresso

Riparazioni e Manutenzione

1. 
Controllo 

dei roditori


