
UCCIDE I SUINI

Peste Suina Africana

Informazioni per gli 
ALLEVATORI 
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Gruppo di Lavoro Comunicazione e Formazione 
Linee guida per la gestione di attività di 

sorveglianza PSA

Ministero della Salute -  www.salute.gov.it

Centro di Referenza Nazionale per lo studio 
delle malattie da Pestivirus e da Asfvirus 
(CEREP) -  www.izsum.it

Centro di Referenza Nazionale per le 
Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS)
www.izsto.it

Numeri di contatto e altre 
info regionali

Cosa fare se trovi una 
carcassa di cinghiale?

Contatta immediatamente il 
Servizio veterinario dell'ASL 

competente o chiama il numero 
regionale indicato nel volantino

Raccogli le coordinate geografiche

Scatta una fotografia

Pulisci e disinfetta le scarpe

Evita contatti con altri allevamenti 
di maiali

0131/306597:  uff. vetA. Asl AL
                         email: vetea@aslal.it

0131/306931:  uff.  presidio profilassi e polizia
                         veterinaria AL-AT
                         email: presmultivet@aslal.it
 
0131/306111:  centralino per festivi e reperibilità
                        notturna
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INFORMAZIONI GENERALI

PREVENIAMO INSIEME 
LA TRASMISSIONE DELLA 
Peste Suina Africana 

COSA NON FARE 
La malattia uccide 

suini e cinghiali

Non colpisce l’uomo

Provoca seri danni 
all’economia del Paese

La tua collaborazione 
è necessaria: segui i 

comportamenti corretti che ti 
indichiamo

  È sconsigliato visitare altri 
allevamenti di suini, specialmente 
in Paesi infetti o a rischio

  Somministrare scarti alimentari ai 
tuoi suini 

  Introdurre suini da allevamenti 
non registrati

 Utilizzare mezzi ed attrezzi in 
comune con altri allevamenti 
di suini se non adeguatamente 
disinfettati
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 UCCIDE I SUINI 1. Rispetta le norme di 
identificazione e registrazione dei 
suini

2. Aggiorna regolarmente le 
movimentazioni in anagrafe 
nazionale

3. Rispetta sempre i requisiti di 
biosicurezza

4. Previeni il contatto tra i tuoi suini e 
i cinghiali

5. Controlla l'ingresso di personale 
e mezzi non autorizzati nel tuo 
allevamento

6. Chiama subito il tuo veterinario 
in caso di aumento di morti 
improvvise o di animali ammalati

COSA FARE 


