
 REGIONE LIGURIA  
 

                       ATC SV1 
 

 
Cognome ……………………………………………….………… Nome ……………………………………………….………… Data di nascita ……../……../………….. 
In caso di ritrovamento di una carcassa di cinghiale contattare immediatamente si servizio veterinario al numero 0198405878 in orario di servizio o al 
numero 112 al di fuori dell’orario di servizio e inviare immediatamente la scheda compilata a atcsv1@gmail.com e contattare telefonicamente il 
presidente al numero 3496166972 
 

Data previste 
di uscita 

(indicare tutte 
le uscite che si 
intente fare) 

Carcassa 
(indicare 
con x la 
carcassa 
ritrovata) 

Comune 

Latitudine 
(da compilare solo in 
caso di ritrovamento 

di una carcassa) 

Longitudine  
(da compilare solo in 
caso di ritrovamento 

di una carcassa) 

Note (indicare le località perlustrate) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

mailto:atcsv1@gmail.com


 

Misure Biosicurezza: 
 
- al termine dell’attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto 
sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione. 
- al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l’attività di ricerca con acqua calda e sapone 
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con ipoclorito di sodio con soluzione 
al 2-3% (inattivazione virus: 30’). 
- provvedere al lavaggio degli indumenti. 
- è necessario provvedere al prelavaggio delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con 
ipoclorito di sodio con soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30’). 
Promemoria: 
1) Per tutti in cinghiali trovati morti (anche se vengono ritrovati solo ossa o pelle): 

a) Contattare l’ASL al numero 0198405878 in orario di servizio e al 112 al di fuori dell’orario di servizio l’ATC SV1. 

b) Indicare le coordinate GPS indicando formato GAUSS-BOAGA o WGS84 (formato Google maps). 

c) Verificare accuratamente se nel raggio di 50 m vi siano altre carcasse. 

d) Indicare il numero delle carcasse ed il loro stato di conservazione (SENZA TOCCARLE!) 

e) Fornire il numero di cellulare di una persona da contattare. 

f) Apporre se possibile nastro bianco-rosso per indicare la carcassa e facilitarne il recupero. 

g) Se possibile scattare una foto e allegare al presente modulo. 

2) A fine giornata in caso di ritrovamento inviare il presente modulo all’ATCSV1 alla mail atcsv1@gmail.com 
competente secondo le modalità concordate. 

 


