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Oggetto: influenza aviare HPAI H5N8 – mercati con presenza di un solo soggetto 
che movimenta avicoli.

In  seguito  a  diverse  richiesta  pervenute,  si  specifica  quanto  segue  in  merito 
all'oggetto.

Il dispositivo ministeriale nota ministeriale 28/1/2015 e s.m.i. all'allegato III stabilisce i 
requisiti  che devono essere garantiti  per lo svolgimento dei mercati  con pollame, in 
deroga al divieto riportato al punto 1 dell'articolo 1 dello stesso provvedimento. 

Lo  scrivente  Servizio  con  nota  prot.  66520  del  3/02/2015  ha  già  autorizzato  lo 
svolgimento dei mercati  nel rispetto di  tali  requisiti,  che devono essere verificati  dal  
Servizio Veterinario.

Nel caso di mercati con la presenza di un solo soggetto che movimenta volatili a 
qualsiasi titolo (indipendentemente dal fatto che si tratti  di pollame o di altri  volatili), 
dovranno essere comunque garantiti  i  requisiti  previsti  dall'allegato III  del dispositivo 
ministeriale. Tuttavia, per quanto riguarda i punti 9 e 10 dell'allegato, fermo restando la  
necessità di lavaggio e disinfezione al termine del mercato, le attrezzature e i materiali  
necessari per la pulizia e la disinfezione saranno proporzionati alle limitate dimensioni 
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occupate da un unico soggetto e potranno essere messe a disposizione dall'OSA che 
può farsi  carico dell'esecuzione di tali  operazioni. Per quanto riguarda la vigilanza il  
Servizio  Veterinario  garantisce  periodica  vigilanza  sia  dell’area  mercatale,  sia 
dell’allevamento dello svezzatore, se situato nel territorio regionale.

Cordiali saluti.

Gabriele Squintani
(documento firmato digitalmente)

Referente
Luisa Loli Piccolomini
Telefono 051/5277531
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