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1. Premessa 
 
Per evitare la diffusione del virus SARS CoV-2 nelle strutture veterinarie e per  preservare la 
salute di colleghi e clienti dovendo garantire nel contempo l'erogazione delle prestazioni, è 
necessario dotarsi di regole di lavoro e comportamento, sia nel rapporto con il pubblico che 
nella gestione dello staff. 
 
E’ obbligatorio garantire l’accesso al pubblico con modalità contingentate e tali da garantire ai 
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro. 
 
E’ obbligatorio per lo staff indossare la mascherina chirurgica (presidio medico) o FFP. E’ 
accettabile che il pubblico indossi le mascherine “di comunità” ovvero mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche auto-prodotte. 
 
Il Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli  ambienti di lavoro (Allegato 7 al DPCM 26 aprile 2020) 
prevede la creazione- ove la tipologia della struttura veterinaria lo consenta- di un “Comitato 
per lo studio, l’applicazione e la verifica degli interventi necessari per predisporre la procedura 
anticontagio”, composto dai responsabili aziendali, dal SPP, dal Medico competente e, ove 
presente, dal RLS.  
La costituzione del Comitato dovrà essere formalizzata e, periodicamente andranno redatti 
verbali (o adottate modalità equivalenti) per dimostrare le attività di controllo del Comitato 
medesimo.  
Il Protocollo va distribuito a tutto lo staff. 
 
2. Rilevazione sintomi Covid 19 
 
Chiunque presenti una temperatura corporea maggiore o uguale a 37.5 °C non potrà accedere 
alla struttura. 
 
· Gestione clienti- E' opportuno affiggere all’esterno apposita informativa che vieta l’ingresso a 
chi presentasse rialzo termico. E’ possibile misurare con termo-scanner o termometro a 
infrarossi la temperatura all’ingresso, senza registrarla. 
 
· Gestione staff- La struttura può decidere se misurare la temperatura all’ingresso ad ogni 
membro dello staff, o se far compilare una autocertificazione di assenza di sintomi. (v. punto 
11. Fac simile autocertificazione) 
 
3. Rapporto con il pubblico 
 
-Invitare i clienti a recarsi in struttura previo appuntamento (salvo emergenze). 
-Invitare i clienti ad accompagnare in struttura l’animale in ragione di 1 per volta. 
-Invitare clienti con sintomi respiratori -il cui animale non possa attendere- a consegnare 
l’animale, che sarà preso in carico dalla struttura, e a rientrare a casa.  
 
In sala di attesa, far rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, distribuendo 
uniformemente le presenze per utilizzare razionalmente gli spazi.  
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E’ consigliabile rimuovere le sedie, limitandosi a disporre solo quelle che consentono il 
rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza 
In caso di numerose presenze, si invitino i proprietari ad attendere all'esterno della struttura, 
contattandoli telefonicamente per gestirne il flusso. 
 
-Invitare i clienti a non oltrepassare la linea divisoria a protezione della reception. 
-Permettere al cliente di avvicinarsi a una distanza inferiore ad 1 metro (es. per contenere 
l’animale in caso non si possa avere altra opzione) solo se indossano la mascherina.  
-Evitare strette di mano e abbracci per salutare i clienti.  
-Mettere a disposizione dei clienti soluzioni o gel disinfettanti. 
 
Ricordare ai clienti che i loro animali in corso di assistenza veterinaria e in degenza non 
corrono alcun rischio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale ha dichiarato che "non 
ci sono prove che i cani abbiano un ruolo nella diffusione di questa malattia umana o che si 
ammalino".  
 
A casa, gli animali vanno regolarmente accuditi e vanno scrupolosamente seguite le ordinarie 
regole di igiene: mantenere puliti gli oggetti e le superfici a contatto con gli animali, lavare le 
mani prima e dopo ciascuna di queste azioni. Se si è ammalati, anche solo di influenza 
stagionale, è vivamente raccomandato di non toccare, tenere in braccio o baciare gli animali. 
Al momento, non sono previste ulteriori misure precauzionali per gli animali da compagnia 
nel caso in cui l'ambiente familiare in cui vivono fosse interessato da positività asintomatica 
umana, da isolamento fiduciario domiciliare o da auto-isolamento volontario.  
 
4. Reception  
 
Il personale addetto alla reception deve utilizzare casacche green o camici, più facilmente 
sanificabili rispetto ai normali abiti, oltre che la mascherina. 
 
E’ opportuno dotare il bancone della reception deve essere dotato di pannello protettivo 
parafiato. In difetto è opportuno che il personale utilizzi occhiali antischizzo o visiera. Deve 
essere messo a disposizione dello staff il gel disinfettante.  
Occorre che medici veterinari LP e personale di segreteria si coordinino per organizzare più 
possibile visite/controlli/dimissioni su appuntamento in orari precisi, possibilmente avendo 
già preparato tutta la documentazione da fornire al cliente (es scheda dimissioni, cartelle 
cliniche, referti, ecc)  
 
Utilizzare il gel disinfettante sulle mani dopo ogni transazione. 
Utilizzare penne e pennarelli personali, evitando di scambiarle e di darle ai clienti 
Sanificare regolarmente le penne eventualmente utilizzate dai clienti.  
 
5. Ambulatori 
 
Nei limiti del possibile far entrare in ambulatorio uno solo dei proprietari con l’animale. 
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Durante la visita del paziente far sedere il proprietario o tenerlo dall’altro lato del tavolo. In  
caso di necessità contenitive (es. animali non collaborativi o prelievi) optare dove possibile 
per l’aiuto di un collega o tecnico veterinario che indossi  mascherina e guanti. 

 
 

-Lavare ed igienizzare sempre le mani dopo la visita  
 

-Sanificare il tavolo visita, la scrivania, il telefono e tutte le superfici con possibili contatti 
subito dopo ogni prestazione.  
-Aerare l’ambulatorio fra una prestazione e l’altra.  
-Parlare al cliente mantenendo le distanze di sicurezza raccomandate. 
 
6. Diagnostica per immagini 
 
Per Ecografie e RX ove possibile prediligere nel contenimento l’aiuto di un collega/nurse, con 
indosso mascherina e guanti, invitando il proprietario ad attendere fuori dalla sala o facendoli 
accomodare ad opportuna distanza. Se non è possibile il proprietario deve indossare la 
mascherina. 
 
Considerare la sedazione come aiuto nella contenzione degli animali meno collaborativi o in 
caso si operi da soli.  
 
7. Degenze 
 
Evitare visite da parte dei proprietari per animali ricoverati per brevi periodi. 
Animali in DH con proprietario devono essere accompagnati solo da 1 persona. 
 
I proprietari che desiderano visitare i propri animali devono limitare le visite ad 1 volta al 
giorno, con 1 sola persona, per un tempo massimo di 15 minuti, e devono recarsi in struttura 
previo appuntamento, in modo da evitare ore di picco presenze.  
 
8. Sanificazione 
 
La sanificazione deve essere intensificata rispetto a ciò che abitualmente è considerato 
routinario dalle buone pratiche ordinarie.  
 
Può essere eseguita la sanificazione straordinaria ai sensi del Decreto 7 luglio 1997, n. 274. 
Questa opzione diventa un obbligo in caso di positività accertata di un membro dello staff.  
 
Le sanificazioni ordinarie e straordinarie eseguite da staff interno devono avvenire in 
conformità con la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. (pulizia 
con detergenti comuni, decontaminazione con Ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo 70%). E’ 
opportuno registrare le operazioni di sanificazione e pulizia eseguite. In particolare, si 
raccomanda di prestare attenzione alla sanificazione ordinaria, da eseguire più volte al giorno, 
di tutte le superfici che vengono più spesso a contatto con le mani ( a titolo esemplificativo 
scrivanie, tavoli di appoggio, maniglie di porte e finestre) e di tutte le zone dove sostano in 
contemporanea più persone (sala di attesa, sedie). E’ buona norma far cambiare aria ai locali 
dotati di finestre almeno 3 volte ogni ora.  
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E’ opportuno eseguire sanificazione straordinaria dei filtri dei condizionatori. I condizionatori 
provvisti di split che funzionano con ricircolo di aria possono essere attivati solo se tutte le 
persone nella stanza indossano la mascherina.  
Ove sia possibile è opportuno attivare sempre la modalità di areazione esterna.  
 

   

 
9. Rapporti tra membri dello staff 
 
I membri dello staff che presentano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (> 37.5) 
devono rimanere presso il proprio domicilio, per almeno 14 giorni dalla comparsa dei 
sintomi, così come coloro che sono stati a contatto con persone contagiate, 14 giorni dal 
giorno dell’ultimo contatto.  
 
Occorre lavare e igienizzare giornalmente green e calzature, ed evitare di utilizzare in 
struttura gli indumenti personali. 
E’ opportuno, per una migliore disinfezione delle mani, non indossare anelli, bracciali, orologi, 
ecc. E’ inoltre opportuno tenere i capelli legati e puliti. 
 
Non condividere cibi e bevande 
Non creare situazioni in cui non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale.  
 
Rispettare anche fra colleghi e per quanto possibile le distanze di sicurezza, indossare sempre 
mascherina e guanti.  
Veterinari, tecnici, segreteria e personale tecnico devono indossare sempre la mascherina, 
indipendentemente dalle distanze. 
 
Tutti coloro che lavorano nella struttura devono evitare di permanere presso la struttura se 
non per il tempo necessario al lavoro, una volta finiti i propri turni  
 
Chi solitamente accoglie i fornitori deve chiedere di depositare la merce a terra davanti alla 
reception, prendere scatole e pacchi con i guanti, consegnare agli interessati.  
Gli spogliatoi devono essere utilizzati in ragione di una persona per volta.  
 
E’ opportuno seguire con scrupolo le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della 
salute, e invitare lo staff a fare altrettanto  

- Lavarsi spesso le mani 
- Evitare il contatto ravvicinato con persone con infezioni respiratorie acute 
- Non toccare occhi, naso, bocca con le mani 
- Non assumere farmaci antivirali e antibiotici se non prescritti dal medico 
- Pulire le superfici con disinfettati a base di cloro 

 
 
10. Raccomandazioni finali 
 

Assumere atteggiamenti distesi e sicuri con clienti e staff agevola il rispetto reciproco di  
regole di comportamento imposte dall'emergenza per la propria e altrui sicurezza.  
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Nonostante comprensibili disagi, gli adempimenti non pregiudicano l'erogazione di 
prestazioni di qualità e lo svolgimento del lavoro nel migliore dei modi.  
E’ altresì fondamentale informarsi e invitare a farlo presso i canali di comunicazione ufficiali, 
quali: 
• Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
• Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 
 

 
11. Fac simile autocertificazione  
 

AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA E SINTOMI COVID 19 
 
Spettabile  ______________________________. 
la/il sottoscritta/o ___________________________________ nata/o il _____________ 
a ______________________________ residente in via  ____________________ a __________________ , 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

Data DICHIARAZIONE – BARRARE LE CASELLE Firma 
 ☐ Dichiara di non avere e di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, alcuno dei 

seguenti sintomi: difficoltà respiratorie, tosse secca, mal di gola. 
☐ Dichiara che la propria temperatura corporea, rilevata personalmente 
immediatamente prima di uscire da casa per recarsi a lavorare era inferiore a 
37,5 °C.  
 

 

 ☐ Dichiara di non avere e di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, alcuno dei 
seguenti sintomi: difficoltà respiratorie, tosse secca, mal di gola. 
☐ Dichiara che la propria temperatura corporea, rilevata personalmente 
immediatamente prima di uscire da casa per recarsi a lavorare era inferiore a 
37,5 °C.  
 

 

 ☐ Dichiara di non avere e di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, alcuno dei 
seguenti sintomi: difficoltà respiratorie, tosse secca, mal di gola. 
☐ Dichiara che la propria temperatura corporea, rilevata personalmente 
immediatamente prima di uscire da casa per recarsi a lavorare era inferiore a 
37,5 °C.  
 

 

 ☐ Dichiara di non avere e di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, alcuno dei 
seguenti sintomi: difficoltà respiratorie, tosse secca, mal di gola. 
☐ Dichiara che la propria temperatura corporea, rilevata personalmente 
immediatamente prima di uscire da casa per recarsi a lavorare era inferiore a 
37,5 °C.  
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12. Riferimenti normativi 
 
 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020  
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale. (GU n.108 del 27-4-2020)  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg 
 
ALLEGATO 4 - DPCM 26 aprile 2020 
Misure igienico-sanitarie  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg 
 
ALLEGATO  6 - DPCM 26 aprile 2020 
Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg 
 
DECRETO 7 luglio 1997, n. 274  
Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. (GU Serie Generale n.188 del 13-08-1997) 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/08/13/097G0306/sg 
 
CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA n. 5443 del 22 febbraio 2020  
Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 –ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI. 
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73704&parte=1%20&serie=null 
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