AZIENDA ZOOTECNICA DIDATTICA
Procedure di Sicurezza

Di seguito vengono sinteticamente elencate le procedure gestionali e di sicurezza da
adottare da parte degli studenti che frequentano l’AZD. Prima dell’inizio del tirocinio e
della settimana verde gli studenti vengono istruiti in merito al corretto comportamento
da adottare in AZD.

1. Mezzi di trasporto
Gli studenti posteggiano le proprie autovetture nel posteggio situato all’ingresso
dell’AZD. I mezzi di trasporto, se non specificatamente autorizzati, non possono
entrare nel perimetro dell’azienda, ovvero oltrepassare il cancello principale di
ingresso. Gli pneumatici dei veicoli che entrano nel perimetro più interno dell’azienda
(definita “Area interna”) devono essere disinfettati.

2. Abbigliamento e DPI
Gli studenti frequentano le strutture dell’AZD con un abbigliamento adatto. All’interno
dell’edificio adibito a ufficio e sala riunioni sono anche disponibili due stanze ad uso
spogliatoio (uomini e donne), dove vengono anche lasciati gli abiti con cui gli studenti
arrivano in AZD.
Gli studenti indossano normalmente tute pulite prima di recarsi all’interno
dell’azienda; in ogni caso è vietato indossare abiti che sono stati precedentemente
utilizzati per visitare altre aziende zootecniche. In alcune circostanze può essere
previsto l’impiego di camici o pantaloni monouso in pvc, di cui l’AZD dispone.
Gli studenti indossano stivali o altre calzature antinfortunistiche antischicciamento con
punta rinforzata in metallo. All’ingresso si trova un’apposita vasca contenente liquido
disinfettante nella quale vanno immerse le calzature all’entrata e all’uscita dall’area

interna. In alternativa, qualora non sia previsto l’ingresso all’interno dei box degli
animali, possono essere indossati calzari copriscarpe in pvc monouso.
In particolari circostanze, se ritenuto opportuno dal docente, o in caso di allergia, gli
studenti indossano apposite mascherine per proteggersi dalla polvere. L’uso dei guanti
(da lavoro oppure monouso) o di protezioni per gli occhi è previsto per alcune
operazioni/trattamenti sugli animali e viene di volta in volta valutato dal docente.
Al termine dell’impiego gli indumenti monouso vanno lasciati in un apposito
contenitore designato all’ingresso della stalla.

3. Contatto con gli animali
A meno che non siano stati autorizzati dai docenti o dal personale dell’azienda, gli
studenti non possono entrare all’interno dei box dove sono stabulati gli animali ed
avere contatto con gli stessi.
Il personale e/o i docenti dai quali sono accompagnati istruiscono gli studenti in merito
alla corretta prassi di approccio degli animali (suini, bovini, ovini, equini) allevati in
AZD (vedi procedure di contenimento).
Suini: non è previsto l’ingresso all’interno dei box dove sono stabulati i suini adulti.
Questi, se necessario, vengono catturati nell’apposita struttura mobile attraverso la
quale è possibile eseguire i più comuni interventi sull’animale.
Bovini: non è previsto l’ingresso all’interno del paddock dei bovini se non si è almeno
in due. L’animale dovrebbe essere in cattura prima di essere approcciato dal
personale. Gli studenti devono preventivamente essere istruiti sugli atteggiamenti da
tenere in prossimità dell’animale per evitare incidenti.
Ovini: gli animali possono essere gestiti quando si trovano nelle apposite mangiatoie
autocatturanti oppure, in assenza di queste, da due o più persone. Anche in questo
caso gli studenti devono essere istruiti sulle corrette modalità di approccio e di
contenimento dell’animale. La mungitura (o altri interventi che prevedono l’impiego di
attrezzi o strumenti particolari, es. pareggiamento degli unghielli) non può essere
effettuata da studenti che non conoscono la corretta procedura da adottare e le
necessarie norme di igiene.
Equini: non è previsto l’ingresso all’interno del paddock dei cavalli (fattrici o stallone)
se non si è almeno in due. Gli studenti devono preventivamente essere istruiti sugli
atteggiamenti da tenere in prossimità dell’animale per evitare incidenti e sulle corrette
manualità da adottare (avvicinarsi, mettere la cavezza, condurre il cavallo alla mano).

4. Alimentazione degli animali
Gli animali possono essere alimentati solo dal personale addetto; gli studenti possono
somministrare fieno e/o mangime solo dopo essere stati istruiti dal personale o dai
docenti in merito alle quantità da impiegare e alle procedure da adottare.

5. Rischi di incidenti
Gli studenti devono prestare particolare attenzione quando si trovano in prossimità del
fienile (pericolo di caduta di rotoballe) o in prossimità della vasca dei liquami della
stalla dei bovini. Il personale istruisce gli studenti sulle corrette procedure di vigilanza
da adottare. Attenzione deve essere prestata anche in prossimità delle recinzioni
elettrificate utilizzate per gli ovini al pascolo.

6. Impiego di farmaci
Gli studenti non sono autorizzati a somministrare farmaci se non specificamente
richiesto dal docente e dopo aver appreso la procedura corretta di somministrazione. I
farmaci non possono essere lasciati in stalla ma devono essere conservati
nell’apposito armadio veterinario chiusi a chiave.

7. Varie
- Non è consentito fumare all’interno dell’AZD.
- Non è consentito mangiare nell’ambito dell’area interna (zona stabulari).
- Non è consentito avvicinarsi ai mezzi agricoli in movimento; solo il personale
autorizzato può guidare tali mezzi.
- La suoneria dei cellulari deve essere disattivata per evitare di spaventare gli animali.

- L’armadio del pronto soccorso si trova all’interno dell’edificio degli uffici.
- In caso di incidenti deve essere immediatamente informato il Responsabile
Zootecnico e il Direttore del Dipartimento.

