
   

 

Concetto di protezione per l’esecuzione delle valutazioni 

morfologiche nell’ambito di COVID-19 

Il seguente concetto vale per tutte le esperte e tutti gli esperti della FSAC nonché tutte le altre persone 

coinvolte nelle valutazioni morfologiche e deve essere rispettato durante l’esecuzione delle valutazioni 

morfologiche.  

 

 

IGIENE DELLE MANI 

- Evitare le strette di mano. 

- Tutte le persone si lavano regolarmente le mani con acqua e sapone. 

 

TENERSI A DISTANZA 

- Gli esperti e le altre persone mantengono una distanza di 1.5 m tra di loro. 

 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA 

- Nello svolgimento delle valutazioni morfologiche, tutte le persone coinvolte devono 

indossare mascherine. 

- Nel caso sia possibile mantenere la distanza (≥ 1.5 m) per tutto il tempo è possibile 

rinunciare alla mascherina. 

- Mantenere la durata del contatto il più breve possibile in spazi ristretti. 

- Garantire una buona ventilazione dove lo spazio è limitato. 

 

PULIZIA 

- Pulizia regolare e in base alle necessità degli strumenti di lavoro dopo l’uso, 

particolarmente se questi sono stati utilizzati da più persone. 

 

- MALATI DI COVID-19 O PERSONE IN QUARANTENA 

- Se un allevatore o un membro della famiglia oppure un’esperta o un esperto mostrano 

sintomi della malattia, la valutazione morfologica viene rinviata ad una data 

successiva, rispettivamente viene effettuata da un’altra esperta o da un altro esperto. 

 

INFORMAZIONE 

- Il concetto di protezione è inviato per e-mail o posta a tutte le esperte e a tutti gli 

esperti. 

- Le persone presenti durante la valutazione morfologica sono informate dall’esperta o 

dall’esperto sulle misure prese. 

- Le esperte e gli esperti particolarmente a rischio sono stati informati sui loro diritti e 

misure di protezione. 

 

GESTIONE 

- Le misure di protezione sono costantemente monitorate e garantite. 
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