Foglio informativo rivolto a tutti i possessori di pollai domestici

Influenza aviaria.

Come rendere più sicuri i pollai domestici.
Recentemente in Italia sono stati ritrovati uccelli selvatici infetti; tuttavia
la trasmissione del virus da questi all’uomo non è stata mai dimostrata.
È comunque importante evitare l’eventuale trasmissione del virus dai
volatili selvatici a quelli domestici.
Per impedire il contatto tra i volatili domestici e quelli selvatici

• Alleva il pollame domestico in luoghi chiusi evitando di farlo razzolare
in spazi aperti, a meno che questi non siano delimitati da reti.
• Alimenta e abbevera il pollame al chiuso o sotto una copertura,
per evitare che il cibo e l’acqua attraggano animali selvatici.
• Non usare acqua proveniente da serbatoi di superficie a cui hanno
accesso i volatili selvatici.
Semplici regole di prevenzione

Al di là del rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria, è buona
norma adottare sempre alcune elementari misure igieniche per una corretta
gestione dei pollai domestici.
• Tieni il pollaio recintato e distante dalla tua abitazione.
• Mantieni il pollaio sempre ben pulito e disinfettalo periodicamente
con prodotti specifici, ad esempio la calcina.
• Entra nel pollaio con stivali di gomma o scarpe che usi solo a questo
scopo, lavali dopo l’uso e lasciali vicino al pollaio; non entrare in casa
con le stesse scarpe.
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• Indossa guanti da lavoro, possibilmente in gomma, più facili da
lavare dopo l’uso.
• Lava bene le mani ogni volta che vieni a contatto con gli animali
o con i loro escrementi.
• Non fumare mentre governi gli animali o effettui la pulizia.
• Evita di sporcarti il viso o altre parti scoperte del corpo durante
la pulizia del pollaio o degli stivali. Se ciò dovesse accadere, lavati.
• Macella gli animali in spazi idonei, facilmente pulibili; lava
bene le mani prima e dopo le fasi di macellazione.
In ogni caso, se si verificano morti diffuse tra i volatili del tuo pollaio,
avvisa i Servizi Veterinari della tua Azienda Sanitaria Locale (ASL),
che potranno suggerirti come agire.
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