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Magenta, addì 22 Febbraio 2006

Influenza aviaria
Note di comportamento collettivo

Gli uccelli non a rischio
Piccioni, passeracei, stornelli, rondini ed altri piccoli volatili. Si tratta di animali che non
veicolano l’influenza aviaria.
Questi uccelli, se ritrovati morti, debbono essere smaltiti seguendo le normali regole igieniche di
nettezza urbana senza richiedere l’intervento dell’A.S.L.
Sarà cura delle autorità comunali disporre il recupero e lo smaltimento delle carcasse ad opera dei
servizi ecologici ed ambientali.

Gli uccelli a rischio
Anatre, oche, cigni, trampolieri, gabbiani. Si tratta di specie che possono contrarre l’influenza
aviaria.
Nel caso di rinvenimento di un uccello di specie precedente, morto o morente, il cittadino è invitato
a seguire queste semplici norme di comportamento:
Non toccare l’animale.
Chiamare il Numero Verde A.S.L. 800 671671.
Specificare con precisione, all’operatore, il luogo del ritrovamento ed il proprio numero
telefonico per facilitare il reperimento della località.

Provvederà l’A.S.L., attraverso il proprio Servizio Veterinario, alla rimozione della carcassa ed alle
indagini previste dai protocolli di sorveglianza sanitaria.

L’A.S.L. invita la cittadinanza ad una collaborazione consapevole per evitare inutili
allarmismi.
Il Servizio Veterinario è impegnato nel controllo e degli allevamenti e delle carni avicole in
pubblica vendita.
Le carni e le uova, provenienti da allevamenti italiani, sono sottoposte a controlli da
parte di veterinari A.S.L. Tutti gli animali, prima della macellazione, vengono
sottoposti a visita sanitaria. Dunque le carni e le uova cotte non comportano alcun
rischio.

La situazione sanitaria, ad oggi presente sul nostro territorio, non desta preoccupazioni.

Dopo le ore 17 e nelle giornate festive, sabato e domenica incluse, sempre per le specie a
rischio, chiamare i seguenti numeri:

Distretto Veterinario 1
Rho – Limbiate – Trezzano Sul Naviglio: 02 994301
Distretto Veterinario 2
Legnano- Castano: 0331 44 9111 – 02 97331
Distretto Veterinario 3
Magenta – Abbiategrasso: 02 979631 – 02 94861


