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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE CHE ACCEDE AGLI ALLEVAMENTI 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: SIMONI LIVIO 
Obiettivi: Formazione in materia di sicurezza per tutti quelli che in qualche modo frequentano 
allevamenti esterni per attività IZSLER 
Categorie professionali: Tutto il personale dell’IZSLER che accede agli allevamenti 
Durata dell’evento ore: 4 
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08:15 – 08:30 Registrazione partecipanti 
 
08:30 – 08:45  ATTIVITA’ SVOLTE DA PERSONALE IZSLER IN ALLEVAMENTI/MACELLI: 

STRUTTURE E MOTIVI DI ACCESSO 
 Tipologie di allevamenti e macelli solitamente oggetto di sopralluogo: strutture e 
situazioni  

  Motivazioni ed Analisi delle attività svolte più frequentemente dal personale 
IZSLER in allevamenti e macelli 

 
Bertocchi Luigi, Alborali Giovanni Loris 
 
 
 
 
08:45 – 10:00  RISCHIO GENERALI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

DA ATTUARE 
 Rischi di tipo antiinfortunistico (luoghi di lavoro, strutture, impianti, etc.) 
 Rischio di tipo chimico (esemplificazione sostanze utilizzate e rischio correlato) 
 Rischio di tipo biologico (tipologie di virus/batteri potenzialmente presenti e 
misure di prevenzione e protezione da adottare) 
 Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che accedono agli allevamenti/macelli  

 
Simoni Livio, Belleri Luca, Vicari Nadia 

 
 
 



 
10:0 – 12:30  RISCHI SPECIFICI NELL’APPROCCIO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ANIMALI, 

ALLEVAMENTO, MACELLI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE, 
PROTEZIONE DA ATTUARE  
Rischi e misure per la prevenzione e la protezione ai fini della sicurezza e salute 
nelle seguenti tipologie di allevamenti e nell’approccio agli animali presenti  
 Allevamenti di bovini 
 Allevamenti di suini  
 Allevamenti di avicoli  
 Allevamenti di piccoli ruminanti  
 Allevamenti particolari e Fauna selvatica  
 Macelli  

 
Bertocchi Luigi, Alborali Giovanni Loris, Fusi Francesca, Vinco Leonardo James, Rota Nodari 
Sara, Tonni Matteo 

 
 
 
 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online, 
disponibili dal 23 al 25 marzo 2023. 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100%  
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


