DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E PREVENZIONE SANITARIA

IN TEMA DI COVID-19
In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, Koinè ha stilato delle procedure di
sicurezza per la pratica della Riabilitazione Equestre e degli Interventi Assistiti con la
Mediazione degli Animali.
Tutti gli Utenti, gli Accompagnatori, i Volontari, i Tirocinanti e gli Operatori dovranno attenersi
scrupolosamente alle procedure. Non verranno ammesse deroghe alle successive indicazioni.

Indicazioni Operative
FONTI








DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 2704-2020)
Circolare Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 aprile 2020, integrato all’ultimo
DPCM il 24 aprile 2020
INAIL – “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” - 9 aprile 2020
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale
Interventi Assistiti con gli Animali – “indicazioni operative per l’erogazione in sicurezza di
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) nel contesto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2” - 20 aprile 2020
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Supporto alla prevenzione della trasmissione interpersonale Sars – Covid 19 nell’ambito delle
attività di ippoterapia, riabilitazione equestre, equitazione ricreativa e sportiva e interventi
assistiti con la mediazione degli animali. La prevenzione sarà rivolta a garantire
reciprocamente
il benessere e la sicurezza
degli Utenti,
degli Operatori, degli
Accompagnatori, dei Volontari, dei Tirocinanti e degli Animali.
Le disposizioni saranno valide per le attività nella sede operativa presso Ranch “La Monella”
via Manzoni 26 – Usmate Velate (Riabilitazione Equestre e I.A.A. con cavalli e pony) e per gli
interventi domiciliari (I.A.A. con cani) con previa autorizzazione delle Direzioni delle
strutture coinvolte.
Le attività domiciliari dovranno essere integrate con quelle della Struttura in cui si
svolgeranno le attività.
MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
La temperatura corporea verrà misurata a tutti prima dell’ingresso in campo per l’attività.
Oltre agli Utenti anche ad Accompagnatori, Volontari, Tirocinanti ed Operatori.
In caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura, occorrerà attestare con
autocertificazione, di aver provveduto autonomamente a domicilio alla misurazione e di aver
rilevato una temperatura corporea non superiore a 37,5°.
Non verranno ammessi tutti coloro la cui temperatura corporea supererà i 37,5° alla
misurazione.
Non verranno ammessi tutti coloro che dichiareranno di essere Covid-positivi o in stato di
quarantena o non ancora negativi ai tamponi.
Obbligo di accompagnamento dell’Utente da parte di un solo Familiare o Accompagnatore.
Ciascun Utente, Accompagnatore, Volontario, Tirocinante potrà essere ammesso solo se in
possesso dei seguenti documenti:
- Informativa sulla privacy - resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 - (General Data
Protection Regulation) – compilata e firmata una sola volta (MOD 1)
- Autodichiarazione per l’Utente redatta da chi ne ha la responsabilità genitoriale , tutore o
amministratore – ad ogni ingresso (MOD 2)
- Autodichiarazione per l’Accompagnatore – ad ogni ingresso (MOD 3)
- Autodichiarazione per i Volontari e gli Operatori – ad ogni ingresso (MOD 4)
- Autodichiarazione per i Tirocinanti – ad ogni ingresso (MOD 5)
- Breve Anamnesi sullo stato di salute recente ( 15 gg) – anche a voce, ad ogni ingresso
- Breve Anamnesi sui contatti con Soggetti COVID Positivi e sulla diagnostica effettuata – anche
a voce, ad ogni ingresso.
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ESCLUSIONE PREVENTIVA DALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’
Non potranno essere ammesse e svolgere l’attività tutte le persone (Operatori, Utenti,
Accompagnatori, Volontari, Tirocinanti) con stati di immunodepressione congenita o acquisita o
con sintomatologia clinica senza causa accertata ma riconducibile a Covid-19 (febbre, temperatura
corporea 37,5, sintomi respiratori), in quanto, come recita l’INAIL:
“I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate
della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es.
patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione
possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia”.
In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si
dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o
limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello
stesso.”
Per chi sarà già risultato positivo all’infezione da COVID 19, l’ingresso sarà preceduto da una
preventiva idoneità rilasciata dal medico.
MISURE IGIENICO SANITARIE PREVENTIVE GENERALI
Dovranno essere applicate da tutti i presenti le misure di prevenzione igienico sanitaria, ovvero:
1. andranno lavate e igienizzate spesso le mani.
2. Koinè porrà igienizzanti con soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani; le mani
andranno igienizzate prima dell’ingresso in campo e all’uscita e ad ogni cambio di utente, da
tutti i partecipanti all’attività;
3. andrà evitato il contatto ravvicinato con tutte le persone presenti; mantenersi sempre ad
almeno 1 metro di distanza;
4. andranno evitati baci, abbracci e strette di mano;
5. andrà praticata l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. andrà evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività;
7. andrà evitato di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. andranno coperti bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. tutte le superfici verranno pulite con disinfettanti specifici ad ogni utilizzo (compresa tutta
l’attrezzatura utilizzata);
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10. tutti dovranno essere muniti di dispositivi di protezione*: mascherina, e guanti usa e getta; i
Volontari Koinè e i Tirocinanti indosseranno anche maschera o occhiali protettivi;
11. dovranno essere indossate, preferibilmente, maglie con maniche lunghe, in modo da non
esporre le braccia;
12. nelle aree chiuse, tutte le finestre rimarranno aperte per favorire l’areazione dei locali;
13. andranno rispettate le misure di distanziamento sociale/di sicurezza anche all’insellaggio e
durante le riprese;
14. non dovranno avvenire spostamenti all'interno del maneggio, ovvero dovranno essere
limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni dell’Operatore.
*Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti.

PROTEZIONE ANIMALI
L’epidemia di COVID-19 si diffonde per contagio inter-umano, tuttavia la segnalazione di alcuni
episodi di trasmissione del virus dai proprietari infetti ai loro animali, unitamente ad evidenze
derivanti da infezioni sperimentali, hanno recentemente sollevato la questione della suscettibilità
degli animali da compagnia a SARS-CoV-2.
La possibilità del loro contagio, sebbene considerata un’evenienza rara, richiede l’applicazione di
precauzioni finalizzate a minimizzare tale rischio, a tutela degli animali e di coloro che se ne
prendono cura.
Non ci sono evidenze scientifiche sufficienti ad indirizzare verso la necessità di eseguire specifici
esami di laboratorio per Sars-CoV-2 negli animali domestici, quindi anche per gli animali per IAA.
Gli animali coinvolti non potranno avere contatti con persone positive o con sintomatologia
riconducibile al Covid-19.
Qualora tale condizione si verifichi, verranno adottate per i cani le procedure previste dalle Linee
Guida per la Gestione degli animali da compagnia in caso di infezione umana. Per cavalli, asini e
altre specie domestiche il medico veterinario imporrà una sospensione dell’idoneità dell’animale di
72 ore con la disinfezione di tutta l’attrezzatura venuta a contatto con il soggetto umano infetto.
Ai cani verranno pulite le zampe con prodotti specifici e disinfettanti prima di ogni ingresso in aree
chiuse e ad ogni uscita. Il pelo verrà trattato con Clorexidina al 4% (come da indicazioni
veterinarie) ad ogni ingresso e ad ogni uscita.
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I cavalli verranno trattati con soluzione alcoolica ad ogni ingresso e comunque prima dell’inizio di
ciascuna sessione e a fine sessione.
Si dovranno evitare le manipolazioni e il contatto con gli animali che dovrà avvenire sempre
indossando guanti protettivi e mascherina (anche gli Utenti).
Dovranno essere evitati contatti viso a viso e leccamenti degli animali verso gli utenti.
Il cibo agli animali verrà dato attraverso appositi contenitori (ciotole).
Gli animali che saranno impiegati all’interno di strutture dovranno operare in un sito per volta con
una pausa di almeno 72 ore.
PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Koinè provvederà alla pulizia e alla igienizzazione degli ambienti comuni del maneggio (bagno)
prima dell’arrivo di Utenti e Accompagnatori.
Qualora gli ambienti dovessero essere frequentati dovrà essere informato l’Operatore Koinè in
modo che l’ambiente possa essere ri-igienizzato prima dell’accesso di altre persone.
Alle aree comuni si dovrà accedere uno per volta (ovvero un Utente con un Accompagnatore) in
modo da mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti in luoghi chiusi e comunque
non ampi.
Sarà vietato sostare nei locali comuni del maneggio, comprese club house, spogliatoi, tribunetta,
area caffè/bevande, ecc., che siano chiusi e non consentano il distanziamento di almeno un metro.
COMUNICAZIONE MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE
Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad
applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione.
Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si
concretizzano nei comportamenti da seguire per tutti i presenti in maneggio.
Pertanto, in più punti verranno affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette
misure.
E’ garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni .
ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI
Koinè si occuperà dell’eliminazione dei DPI come materiale infetto categoria B (UN3291).
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GESTIONE ATTIVITA’
Gli interventi dovranno svolgersi preferibilmente in ambienti aperti.
Per l’ingresso in campo, nelle attività di Riabilitazione Equestre, si accederà dall’ingresso vicino
alla tribunetta (lettera F) e si uscirà dal fondo del campo (lettera M).
Distanziamento sociale tra Utenti , Accompagnatori, Operatori, Tirocinanti e Volontari durante le
riprese nei limiti consentiti dalla sicurezza.
Gli Operatori Koinè presenti saranno uno, massimo due per ciascuna ripresa, e svolgeranno le loro
mansioni con l’ausilio dei Volontari Koinè.
I Volontari Koinè manterranno la distanza di almeno un metro sia fra di loro che con Utenti ed
Operatori.
Gli eventuali Tirocinanti presenti manterranno la distanza di sicurezza di almeno un metro con tutti
i presenti alla sessione di lavoro.
Il contatto tra Operatori ed Utenti dovrà essere ridotto al minimo necessario e finalizzato ad evitare
possibili incidenti durante le attività e con l’interazione con gli animali.
Divieto di permanenza nell’area di attività per tutti gli Accompagnatori (a meno di esigenze
specifiche).
Nel rispetto del distanziamento sociale e all’ora prestabilita, ogni utente sarà preso in carico
all’ingresso e riportato al punto di uscita al termine della sessione, dove verrà ripreso in carico
dall’Accompagnatore.
Qualora non fosse possibile effettuare sedute individuali sarà necessario mantenere la distanza di
almeno un metro fra gli utenti con mascherina e di almeno due metri se gli utenti non potranno
indossare i dispositivi di protezione individuale.
Se la sessione di lavoro dovesse prevedere la presenza di due Utenti, in campo accederà un Utente
per volta; il secondo aspetterà il benestare dato dall’Operatore per entrare e, comunque, avrà
accesso in campo quando il compagno sarà già salito in sella e in lavoro.
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile i contatti.
Verrà richiesta ed auspicata la massima puntualità per poter garantire le igienizzazioni di
attrezzatura ed animali fra le sessioni di lavoro.
Negli Interventi Assistiti domiciliari (con la mediazione del cane) Koinè ed il Centro ospitante
concorderanno le misure igienico sanitarie comuni da adottare per ogni sessione di lavoro.
L’Operatore Koinè consegnerà la propria autocertificazione al Centro ospitante prima dell’ingresso
in struttura e, comunque, prima dell’inizio dell’attività.
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ATTESA
Gli accompagnatori dovranno rimanere presso le loro auto durante le attività o presso gli ingressi e
in ogni caso sarà vietato passeggiare o girare liberamente per il maneggio.

SERVIZI IGIENICI
Si potrà accedere ai servizi igienici uno alla volta (ovvero un Utente con un Accompagnatore) per
facilitare il distanziamento; attendere il proprio turno rimanendo all’esterno e rispettando il
distanziamento di almeno un metro.
E’ garantita l’adeguata pulizia giornaliera dei locali e la presenza di idoneo gel igienizzante
lavamani.
L’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere comunicato all’Operatore che provvederà
all’igienizzazione successivamente a ciascun utilizzo.

Il documento potrà essere aggiornato in conformità con la norme vigenti.

Versione del 15 giugno 2020
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