
Procedure di gestione delle emergenze ambientali 
 

Situazione Impatto 
causato 

Azione 
preventiva 

Azione 
correttiva 

Malessere degli 
animali e 
produzione di 
deiezioni 
particolarmente 
liquide 

 
odori eccessivi 

 
Adeguati e puntuali 
controlli sugli 
animali 

Chiamata per 
intervento 
veterinario. 
Aggiunta di 
materiale 
assorbente alla 
lettiera 

Forte moria di capi odori superiore alla 
norma, con necessità 
di gestire un gran 
numero di decessi 

attento controllo degli 
impianti e degli 
animali da parte del 
gestore, con ispezioni 
in allevamento 
frequenti 

- allontanare 
immediatamente gli 
individui morti e 
stoccarli nelle celle 
frigo, per bloccare il 
processo di 
deterioramento, causa 
di cattivi odori e di 
possibili focolai di 
infestazione. 
- avvisare i veterinari 
dell'azienda e le 
autorità sanitarie 
competenti. 
- provvedere alla 
disinfezione delle 
strutture prima del 
ciclo successivo. 

Dispersione 
accidentale di 
mangime e quindi di 
polveri durante le 
operazioni di 
caricamento 

 

Dispersione di polveri 
eccessiva 

 

Adeguata 
formazione 
degli operatori 

 
Raccogliere il 
materiale 
disperso (non 
si eseguono 
lavaggi) 

 

Dispersione 
accidentale di 
prodotti chimici 
(es. disinfettanti e 
prodotti chimici) 

 
Possibile 
inquinamento 
acque/suolo 

 

Adeguata 
formazione 
degli operatori 

Raccogliere le 
sostanze disperse 
con materiale 
assorbente e suo 
smaltimento tramite 
ditta autorizzata e 
convenzionata (non 
si effettuano 
lavaggi) 

 
Anomala umidità 
dovuta a perdite o 
rotture degli 

 
Produzioni di odori 
superiori alla 
norma 

Controllo 
giornaliero della 
pressione con la 

Tempestiva chiusura 
della fonte che 
alimenta la perdita e 
immediato ripristino 



abbeveratoi quale l’acqua viene 
spinta negli 
abbeveratoi ed 
osservazione sul 
regolare 
funzionamento degli 
stessi. 

della lettiera allo 
stato ottimale, 
mediante aggiunta di 
materiale assorbente. 
Ripristino tramite 
sostituzione o 
riparazione degli 
abbeveratoi. 

Riversamento di 
ridotte quantità di 
pollina sui piazzali 
di carico a fine 
ciclo o di altre 
sostanze (es. 
gasolio dei mezzi 
agricoli) 

 
Possibile 
inquinamento 
acque/suolo 

Adeguata 
formazione degli 
operatori 

Rimozione rapida del 
materiale solido e 
carico immediato nel 
camion. 
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