
   

Concetto di protezione per l’esecuzione del controllo del 

latte e della rilevazione dei pesi a 40 giorni per gli ECS 

nell’ambito di COVID-19 

Il seguente concetto vale per tutti i controllori del latte e i controllori dell’ECS nonché tutte le altre 

persone coinvolte nel controllo del latte rispettivamente nella rilevazione dei pesi a 40 giorni (ECS) e 

deve essere rispettato durante l’esecuzione del controllo del latte oppure la rilevazione dei pesi a 40 

giorni sulle aziende.  

 

 

IGIENE DELLE MANI 

- Evitare le strette di mano. 
- Tutte le persone si lavano regolarmente le mani con acqua e sapone - particolarmente 

prima e dopo il controllo del latte oppure la rilevazione dei pesi a 40 giorni. 

 

TENERSI A DISTANZA 

- I controllori e le altre persone mantengono una distanza di 2 m tra di loro. 

 

PULIZIA 

- Pulire accuratamente gli strumenti di lavoro come mestolo o bilancia dopo ogni con-
trollo del latte oppure la rilevazione dei pesi a 40 giorni – particolarmente se questi 
sono stati utilizzati da più persone. 

 

PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO 

- Persone di età superiore a 65 anni o persone con gravi malattie croniche sono consi-
derate particolarmente a rischio. È tanto più importante che venga rispettato il concetto 
di protezione. 

 

MALATI DI COVID-19 

- Se un allevatore, un membro della famiglia o un controllore del latte mostra sintomi di 
malattia, il controllo del latte viene rinviato ad una data successiva rispettivamente la 
rilevazione dei pesi a 40 giorni viene effettuata dal capo d’azienda. 

 

SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI 

- Raccomandiamo di utilizzare una mascherina nel caso non sia possibile mantenere le 
distanze (2 m), specialmente in presenza di persone particolarmente vulnerabili. 

- La durata del contatto deve essere il più breve possibile in caso di spazio limitato. 
- In caso di spazio limitato è necessario garantire una buona aerazione. 

 

INFORMAZIONE 

- Il concetto di protezione (con la lettera d’accompagnamento) è inviato per posta a tutti 
i controllori. 

- Le persone presenti durante il controllo del latte oppure la rilevazione dei pesi a 40 
giorni sono informati dal controllore sulle misure prese. 

- I controllori particolarmente a rischio sono stati informati sui loro diritti e misure di pro-
tezione. 

 

GESTIONE 

- Le misure di protezione sono costantemente monitorate e garantite. 
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