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1. LA SITUAZIONE 

La situazione emergenziale in corso sul territorio italiano ha imposto una riflessione urgente sulla 

tutela della salute e delle attività  delle persone che lavorano per ANARB o che hanno rapporti con 

esse. Il clima di incertezza non permette peraltro di adottare misure definitive, ma impone invece 

di rimodulare continuamente le decisioni prese a seconda dell’evolversi della situazione.  

ANARB ha deciso di adottare una serie di azioni di contenimento del rischio di diffusione del virus 

nei luoghi di lavoro e anche tra gli stessi. Le categorie che prioritariamente si intende difendere dal 

rischio contagio e che ricadono nella sfera di influenza di ANARB sono i dipendenti, gli 

amministratori, i collaboratori ANARB ed il personale delle aziende ove si svolgono attività tecniche 

e di consulenza.  ANARB si pone come obiettivo il mantenimento delle attività in essere, a tutela 

delle necessità dei propri associati, nel rispetto delle politiche stabilite dai piani nazionali e 

regionali.  

Sono state prontamente varate, e risultano in continuo aggiornamento, una serie di misure per la 

minimizzazione dei rischi di contagio nei luoghi di lavoro, sia a tutela dei nostri dipendenti, sia a 

tutela delle aziende nostre socie. 

Sebbene nella difficoltà, il nostro impegno è massimo e costante, augurandoci e attendendo una 

pronta risoluzione dell'emergenza.  

 

2. INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO 

 Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette 

ad esempio tramite:  

• la saliva, tossendo e starnutendo;  

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  

 

2.1. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTRA-AZIENDALI - I rischi di contagio negli uffici ANARB sono 

essenzialmente legati ai rapporti tra i dipendenti, i collaboratori e tutte le persone con cui i 

lavoratori possono entrare in contatto nel corso delle loro attività. Sebbene non esistano evidenze  
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certe sui tempi di resistenza del virus sulle superfici inerti, anche il rischio di contaminazione 

attraverso l’uso di strumentazioni comuni deve essere opportunamente considerato. 

 

2.2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI EXTRA-AZIENDALI - ANARB aggiorna e divulga attraverso il proprio 

sito web e attraverso i canali ufficiali la propria politica per la gestione dei rischi connessi 

all'emergenza coronavirus, interloquendo con tutti i propri clienti/committenti al fine di valutare, 

secondo l’evolvere del contesto normativo ed in funzione dei rischi in essere o potenzialmente 

emergenti, il proseguimento, o meno, nelle attività già commissionate, garantendo, come minimo, 

le attività di certificazione degli animali, della pubblicazione degli indici genetici e genomici e la 

gestione delle stalle del Centro genetico ed i servizi ritenuti essenziali.  

 

3. MISURE DI CONTENIMENTO  

Ponendosi come obiettivo la minimizzazione del rischio di contagio per e tra i dipendenti, ANARB 

ha stabilito una serie di misure, raggruppabili in quattro categorie, ovvero:  

• misure di tipo ORGANIZZATIVO  

• misure INFORMATIVE  

• misure PRESCRITTIVE  

• misure di SCELTA INDIVIDUALE A TUTELA DELLA PROPRIA SALUTE  

 

3.1.Misure di tipo ORGANIZZATIVO  

Le misure di tipo organizzativo contemplano:  

 

3.1.1. SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ: fino a nuova comunicazione in merito sono sospese  

• Tutte le attività che prevedano visite aziendali (valutazioni morfologiche, consulenze, prelievi di 

campioni biologici) 

• Tutte le attività che prevedano la presenza fisica di personale non dipendente ANARB (ovvero 

considerate “esterne” all'azienda) quali:  imprese di pulizie e manutenzione;  consulenti; membri 

di comitati;  amministratori. Ove possibile per queste categorie di persone, ANARB privilegia e 

incentiva l’adozione di strumenti di collegamento telematico.  
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• Le uniche eccezioni al punto precedente riguarderanno le attività urgenti necessarie alla gestione 

degli animali presenti nelle strutture del Centro Genetico 

• Tutte le riunioni fisiche con personale esterno ad ANARB 

 

3.1.2 VARIAZIONI DELLE PRASSI PER LE ATTIVITA IN CORSO 

• le attività in ufficio (rendicontazioni, certificazioni, progettazione di attività, organizzazione degli 

incarichi, redazioni, verifiche o approvazione di documenti, attività di calcolo e ricerca etc.) che 

non richiedano necessariamente la presenza negli uffici di ANARB possono essere eseguite 

secondo il modello del TELELAVORO presso il domicilio del lavoratore.  

• Per l'attivazione del telelavoro sentite le esigenze organizzative e quelle dei dipendenti, la 

direzione su base settimanale stabilisce il piano dei lavori con l’indicazione delle persone 

autorizzate a svolgere la propria attività da remoto 

• ANARB definisce inoltre misure di contingentazione dei rientri in ufficio per esperti di razza e 

collaboratori esterni, limitando al massimo i contatti tra il personale che svolge attività esterna, gli 

spostamenti di personale tra gli uffici stessi, lo scaglionamento delle presenze e delle richieste di 

rientro presso l'ufficio per il recupero degli incarichi e la consegna delle pratiche ispettive e di 

sorveglianza.  

 

3.2.MISURE INFORMATIVE  

ANARB rende noto a tutto il personale le azioni e le misure da adottare per la tutela, sia della 

propria sia della altrui salute e vigila sulle corrette pratiche di prevenzione del contagio mettendo 

a disposizione detergenti per il lavaggio delle mani, curando l'esposizione nei bagni delle 

indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani, ricordando il distanziamento sociale (almeno 1 

metro), procedendo con la sospensione di ogni forma di meeting che preveda la presenza di più 

persone in una stanza, etc. Parimenti, ANARB divulga a tutto il personale gli atti ufficiali (DPCM, 

note e circolari) emesse dalle autorità competenti in materia, raccomandandone la piena e 

consapevole lettura.  
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3.3.MISURE PRESCRITTIVE  

ANARB ha predisposto un documento inerente alle Regole comportamentali da tenere nelle 

aziende e negli uffici ANARB e ne assicura la sua divulgazione nella sua versione aggiornata. In esso 

sono stabilite, in accordo alle attività promosse e divulgate dalle Autorità competenti, una serie di 

azioni RICHIESTE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE, evidenziando che il mancato rispetto delle 

prescrizioni fornite potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.  

 

3.4.MISURE DI SCELTA INDIVIDUALE A TUTELA DELLA PROPRIA SALUTE  

Nei limiti imposti per il raggiungimento di una sufficiente quota di “servizio minimo garantito” per 

il rispetto delle proprie attività, ANARB acconsente a che il proprio personale possa usufruire di 

periodi di ferie non precedentemente pianificati. 




