COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA'
A PARTECIPARE AGLI INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
(L.157/1992 art.19 e L.R.8/1994 art.16)

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA DI FORLÌ-CESENA
P.ZZA G. B. MORGAGNI, 2
47121 FORLI' (FC)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _____________________________ CAP.________ PROV. ___________ il __________
residente a __________________________ CAP.________PROV. ___________
in via _____________________________________n. _________
Cod. fiscale ___________________________________________
Telefono fisso_____________________________Cellulare _______________________________
mail ____________________________________________________________________________
IN POSSESSO DEL GILET IDENTIFICATIVO:

SI’ numero_______________
NO

sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
(barrare con una X la voce che interessa)

di essere in possesso di polizza di assicurazione per infortuni e per responsabilità civile verso terzi in
corso di validità, che copra i rischi inerenti e derivanti dalle attività di controllo dei selvatici;
di essere in possesso di licenza di porto di fucile, uso caccia, in corso di validità, n._______________
rilasciata dal ____________________________ il __________________________;
di essere residente in Provincia di Forlì-Cesena;
di essere in possesso dell'abilitazione provinciale all'attività di controllo delle seguenti SPECIE:

(solo per il Cinghiale) di essere :
abilitato alla caccia di selezione agli ungulati;
abilitato alla caccia di selezione al solo capriolo e alla caccia al cinghiale in forma collettiva;
per i proprietari o conduttori di fondi interessati da interventi di controllo:
di essere proprietario/conduttore del podere sito in località____________________________________
identificato al CTU di:
Comune di ________________________al foglio n. ______________________part___________________________
Comune di ________________________al foglio n. ______________________part___________________________
ubicato all’interno dell’Istituto faunistico __________________________________________________________
A tal fine, il conduttore dei fondi allega alla presente copia del contratto d’affitto.

DICHIARA
- di rendersi disponibile a svolgere, a titolo gratuito, interventi di controllo/contenimento di selvatici nei
giorni feriali e festivi;
- di aver preso visione delle modalità operative prescritte nei Piani generali di Controllo e di attenervisi in
modo corretto e puntuale durante lo svolgimento delle attività di controllo della fauna selvatica,
unitamente alle norme di sicurezza qui di seguito riportate, nonché a quelle impartite dalla Polizia
Provinciale, da altre Forze dell'Ordine interessate o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, locale e
provinciale;

-

di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione inerenti i fatti, stati e qualità personali dichiarati nella
presente comunicazione;

-

di impegnarsi a indossare, durante l'espletamento degli interventi di controllo, il gilet individuale di
colore arancione ad alta visibilità attribuitogli dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di
Forlì-Cesena, nonché di munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli ove le condizioni di
luogo e di tempo lo richiedano;

-

di essere a conoscenza del fatto che, in caso di assunzione di comportamenti in violazione delle modalità
operative e disposizioni impartite dalla Polizia Provinciale, il coadiutore può essere sospeso dall'attività,
su insindacabile giudizio della Polizia provinciale, che cura anche il ritiro del gilet.
Inoltre, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

di aver preso visione e conoscenza della informativa per i coadiutori ed operatori operanti nell’ambito degli
interventi di controllo della fauna selvatica – misure specifiche in materia di sicurezza del lavoro e salute
dei lavoratori, di seguito riportate:
ATTIVITA’ DI CAMPAGNA
SPECIE ANIMALE: Ungulati, nutrie, visoni, volpi, corvidi, istrice, storno, colombo di città e fauna
selvatica in gelere
RISCHI: Cadute, scivolamenti, contusioni, schiacciamenti, tagli, distorsioni, punture di insetti, morsi di
animali, contatto con allergeni
MISURE DI PREVENZIONE
Il gruppo di attività deve essere sempre costituito da almeno 2 unità.
Dotarsi di mezzo di comunicazione (apparato radio, telefono).
MISURE DI PROTEZIONE: Utilizzo di idonei DPI (scarpe, abbigliamento, guanti)
ATTIVITA’: IMPIEGO DI TRAPPOLE
SPECIE ANIMALE: Ungulati, nutrie, visoni, corvidi, istrice colombo di città e fauna selvatica in genere
RISCHI: Stiramenti/strappi muscolari da movimentazione manuale delle gabbie, schiacciamento degli arti,
contusioni, tagli, attacco da parte dell’animale nei confronti dell’operatore (rischio biologico per contatto
parenterale e fisico per attacco diretto all’operatore)
MISURE DI PREVENZIONE
La movimentazione della gabbia deve sempre essere effettuata in modo da evitare uno sforzo
(movimentazione in coppia) tale da causare danno.
Fissare in maniera corretta il dispositivo di scatto della gabbia ed evitare operazioni improprie (evitare il più
possibile di esporre gli arti nella zona di scatto dispositivo).
Segnalare la presenza della gabbia con apposita cartellonistica ed evitare di lasciare incustodita la gabbia in
zone e/o circostanze in cui terzi possano facilmente entrarvi in contatto.
Non toccare o avvicinarsi eccessivamente all’animale catturato (non appoggiarsi con il corpo alla gabbia,
non introdurre le mani nella gabbia).
MISURE DI PROTEZIONE: Utilizzo di idonei DPI (scarpe, abbigliamento, guanti)
ATTIVITA’: MANIPOLAZIONE DELLE CARCASSE E SPOGLIE ANIMALI MORTI
SPECIE ANIMALE: Ungulati, nutrie, visoni, volpi, corvidi, istrice, storno, colombo di città e fauna
selvatica in genere
RISCHI: Stiramenti/strappi muscolari da movimentazione, contatto con fluidi biologici dell’animale.
MISURE DI PREVENZIONE

Dotarsi di appositi contenitori con chiusura ermetica.
Dotarsi di appositi congelatori di stoccaggio. Non movimentare da soli pesi eccessivi.
MISURE DI PROTEZIONE: Utilizzare appositi DPI (abiti mascherine e guanti in particolare)
ATTIVITA’: LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI MATERIALE E ATTREZZATURE
SPECIE ANIMALE: Ungulati, nutrie, visoni, volpi, corvidi, istrice, storno, colombo di città e fauna
selvatica in genere
RISCHI: Rischio biologico da contatto con fluidi; chimico per contatto con sostanze per pulizia e

disinfezione
MISURE DI PREVENZIONE
Lavaggio degli abiti di lavoro presso ditta specializzata.
Utilizzare prodotti correlati di scheda di sicurezza.
Non travasare i prodotti chimici in contenitori senza etichetta.
Effettuare le operazioni di lavaggio in locale idoneo appositamente predisposto.
Non mescolare prodotti diversi tra loro.
Utilizzare prodotti sul mercato che, a parità di azione, abbiano minore pericolosità.
MISURE DI PROTEZIONE: Utilizzare appositi DPI (abiti mascherine e guanti in particolare)
ATTIVITA’: IMPIEGO DI ARMI DA FUOCO
SPECIE ANIMALE: Ungulati, nutrie, visoni, volpi, storno, colombo di città e fauna selvatica in genere
RISCHI: Ferite da arma da fuoco
MISURE DI PREVENZIONE
Controllo e pulizia periodici dell’arma.
Divieto di sparare in condizioni microclimatiche e di visibilità difficile.
Divieto di sparare nei periodi notturni e, comunque, quando la visibilità non consente di valutare il punto di
impatto del tiro.
Divieto di sparare con visibilità inferiore alla gittata dell’arma.
Divieto assoluto di apportare modifiche alle armi o interventi di qualsiasi natura che esulino dalla normale
manutenzione.
Divieto di utilizzo dell’arma come bastone o appoggio.
Divieto assoluto di lasciare l’arma incustodita e senza sicura (la sicura va disattivata solo immediatamente
prima dello sparo).
Accertare, prima di caricare l’arma, che il vivo di volata non sia ostruito da corpi estranei, effettuando tale
verifica attentamente, ad arma scarica, soprattutto dopo cadute o passaggi impegnativi.
Non lasciare mai la posizione assegnata, senza preventiva autorizzazione.
Accertarsi sempre della posizione degli altri colleghi e della presenza di terzi prima di sparare.
Non sparare mai a bersagli che si trovano lungo crinali; prima del tiro verificare attentamente la visibilità la
eventuale presenza di altre persone nell’area, la gittata ed il punto di impatto ipotetico del proiettile; in caso
di dubbio non sparare.
Non sparare mai contro frasche che si muovono o comunque quando il bersaglio non è ben visibile.
Scaricare l’arma nei passaggi difficili e nei tragitti in terreni e zone scoscese in cui ci sia rischio di scivolare
ed inciampare.
Scaricare l’arma durante il trasporto e nei momenti di inutilizzo anche se con sicura inserita.
Divieto di rivolgere la canna dell’arma verso altre persone (l’arma va tenuta rivolta verso l’alto quando si
cammina affiancati ad altre persone, appoggiata sul braccio, volta di lato, se si procede in fila indiana).
Divieto di sparare da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.
MISURE DI PROTEZIONE
Utilizzo di idonei DPI (abbigliamento alta visibilità, scarpe/stivali).
Formazione specifica sull’impiego e uso delle armi da fuoco.
Abilitazione all’utilizzo delle armi da fuoco.
ATTIVITA’ DI ABBATTIMENTO ANIMALI
SPECIE ANIMALE: Nutrie, visoni, corvidi, volpi, ungulati, storno, colombo di città e fauna selvatica in
genere
RISCHI: Attacco di animale (morsi, graffi) e rischio biologico (da contatto parenterale con fluidi)
MISURE DI PREVENZIONE
Dopo lo sparo avvicinarsi cautamente all’animale e verificarne con attenzione l’avvenuto decesso.
Prima dell’estrazione dell’animale dalla gabbia assicurarsi dell’avvenuto decesso.

MISURE DI PROTEZIONE
Utilizzo di idonei DPI (maschere e guanti).
Contenitori ermetici per lo stoccaggio e smaltimento dell’animale.
Formazione e informazione appropriata e accurata per tutti gli operatori.
RISCHI: Utilizzo cloroformio: il prodotto è nocivo per ingestione, irritante per la pelle, in caso di
esposizione prolungata per inalazione e ingestione, comporta gravi pericoli per la salute.
Utilizzo di camera asfissiante a CO2 in pressione (40 atm)
MISURE DI PREVENZIONE
Sostituire il prodotto con uno non tossico o meno tossico.
Travaso e manipolazione solo in sistemi chiusi o sottocappa o all’aria aperta, con l’accorgimento di evitare di
accostare troppo il viso all’apertura del coperchio.
Interdire l’accesso e la presenza di personale non autorizzato alle operazioni.
Impedire l’uso di fiamme libere e far rispettare il divieto di fumo nelle prossimità della presenza delle
bombole.
Manutenzione della strumentazione impiegata (gabbie, camera asfissiante, bombole) omologata e
revisionata.
Far effettuare solo da personale formato le operazioni di: trasbordo della carcassa dalla gabbia di cattura a
quella di trasporto; soppressione con la camera a CO2; stoccaggio nei contenitori ermetici.
Nel trasporto in auto i contenitori devono essere bloccati e riparati da urti, lontano da fonti di calore o
innesco.
MISURE DI PROTEZIONE
Utilizzo di idonei DPI (maschere e guanti).
Formazione e informazione appropriata ed accurata per tutti gli operatori.
Contenitori di cloroformio omologati e revisionati.

Il coadiutore esonera da ogni responsabilità il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di
Forlì-Cesena e la Polizia Provinciale per ogni fatto e danno conseguente ed inerente l’attività
svolta nell'ambito degli interventi di controllo della fauna selvatica.
Data _________________

firma
________________________________________

Si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore
La presente comunicazione è da ritenersi valida ed efficace sino a rinuncia espressa resa dal
coadiutore, ovvero sino a provvedimenti di esclusione o sospensione dall'attività di controllo, adottati
dalla Polizia provinciale.
Informativa ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003:
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità
istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e
comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs196/2003. Titolare
del trattamento è la Regione Emilia-Romagna e responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena.

