
Strutture recintate

Zone di addestramento cani: l’accesso 
alle ZAC recintate (per cinghiale e lepre), consentito ai 
soli soggetti autorizzati, deve avvenire su prenotazione 
presso il Responsabile della struttura. L’attività deve 
avvenire in forma individuale o, se in forma collettiva, 
mantenere il rispetto della distanza interpersonale di 1 
metro. Nel caso di luoghi chiusi usare le mascherine.

Sistemi di tane artificiali: le stesse misure 
saranno adottate nei sistemi di tane artificiali per 
l’addestramento dei cani da tana su volpe, con 
particolare attenzione all’aspetto della sanificazione 
delle superfici di contatto e delle attrezzature come 
cassette di trasporto, strumenti di cattura, ciotole di 
abbeveraggio, ecc.).

Strutture nOn recintate

Organizzazione: l’accesso (regolato come per 
le ZAC recintate) deve avvenire avendo riguardo alla 
recettività territoriale definita in base alla tipologia con 
o senza sparo e alla superfice complessiva, suddivisa 
in settori destinabili ad un singolo addestratore alla 
volta. In caso di attività in forma collettiva mantenere la 
distanza minima di 1 metro e utilizzare le mascherine 
nei luoghi chiusi. 

Gestione della selvaggina immessa: 
l’immissione della selvaggina di allevamento deve 
avvenire esclusivamente ad opera del Responsabile della 
ZAC, che procederà con l’impiego dei DPI (mascherine e 
guanti) in tutte le fasi della manipolazione.

Stai SicurO!

ricorda che durante l’attività di addestramento e 
allenamento cani è necessario: 
  evitare in qualsiasi momento i raggruppamenti delle 

persone sia in attesa del proprio turno che come 
spettatore;

  organizzare per tempo e per via telematica/
telefonica i diversi turni di allenamento;

  mantenere sempre una distanza interpersonale di 
almeno 1 metro nei momenti di attesa; 

  usare le mascherine chirurgiche, o preferibilmente 
“Ffp2” senza valvola, se in alcune fasi questa 
distanza non può essere garantita e sempre nei 
luoghi chiusi;

  realizzare delle barriere di regolazione dei flussi 
di accesso e di uscita delle persone dagli spazi 
circoscritti, al fine di consentire il distanziamento 
sociale previsto;

  accentuare l’attenzione alla igienizzazione e  
sanificazione ambientale delle attrezzature e degli 
spazi comuni.



OBBiettiVi

a.  Sensibilizzare i cacciatori e gli accompagnatori sulle 
misure di sicurezza e di protezioni più utili.

B.  Declinare le misure generali di svolgimento delle 
attività cinotecniche, garantendo l’applicazione delle 
misure di prevenzione per evitare la diffusione del 
COVID-19.

c.  Garantire lo svolgimento delle medesime attività in 
sicurezza.

 DeStinatari

Tutto il personale Federcaccia coinvolto a tutti i livelli 
nella gestione delle attività cinotecniche, cacciatori e 
accompagnatori.

MISURE  

DI SICUREZZA 

ANTI COVID-19, 

RACCOMANDATE 

DURANTE L’ATTIVITà  

DI ADDESTRAMENTO 

E ALLENAMENTO CANI

Le presenti raccomandazioni forniscono 
indicazioni di carattere generale  

e suggeriscono comportamenti atti  
a prevenire il rischio cOViD-19  

durante le attività di addestramento  
e allenamento dei cani da caccia.

Queste sono da intendersi  
in affiancamento alle disposizioni  

emanate dalle autorità e dagli Organi 
competenti, da verificarsi  
nel tempo e per i singoli  

territori di attività.

cOMPOrtaMenti Sicuri

L’eventuale trasmissione del coronavirus può essere 
prevenuta ed impedita osservando le seguenti misure 
igienico-sanitarie.

indicazioni personali
  Divieto di accesso alle Zac e alle strutture alle 

persone con sintomi “influenzali” (ad esempio 
febbre, tosse o mal di gola). 

 Lavarsi e/o disinfettarsi spesso le mani. 
  Evitare il contatto con persone che manifestino 

sintomi di infezioni respiratorie.
  Evitare abbracci o strette di mano.
  Evitare sempre i momenti conviviali prima e/o dopo le 

attività cinotecniche.
  Mantenere nei contatti sociali la distanza di almeno 

1 metro all’aperto e indossare le mascherine se in 
luoghi chiusi.

  Mantenere una corretta igiene respiratoria (starnutire 
e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con 
le mani).

  Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

indicazioni gestionali
  Organizzare le attività cinotecniche preferibilmente 

mediante prenotazione per via telematica/telefonica, 
per garantire un flusso ordinato.

  Indicare chiaramente nei punti di accesso le misure di 
sicurezza previste. 

  Mettere a disposizione in punti strategici soluzioni 
idroalcoliche o gel disinfettanti per le mani. 

  Pulire e sanificare a fine giornata i luoghi comuni con 
disinfettanti a base di cloro o alcol 70°.

  Pulire e sanificare le superfici comunemente utilizzate, 
soprattutto nelle strutture destinate ai cani da tana.

  Realizzare delle barriere di regolazione dei flussi 
proporzionati di accesso e di uscita delle persone ove 
vi siano spazi circoscritti. 

  Consentire l’accesso agli spazi comuni chiusi in modo 
contingentato in base alla capienza (di norma 1 alla 
volta), con  previsione di ventilazione continua dei 
locali e uso della mascherina.
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