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PROTOCOLLO GESTIONE CELLA COVID-19 

NON POTENDO FARE LA SOLITA RIUNIONE CON QUESTE RIGHE CERCHERO’ DI SPIEGARVI TUTTI I 
CAMBIAMENTI SPERANDO CHE LEGGIATE TUTTO ATTENTAMENTE FINO IN FONDO. 

Purtroppo l’avvento del COVID-19 ci ha costretti a cambiare radicalmente le nostre abitudini di 
vita e la caccia non fa eccezione. Il comprensorio e il nostro CLS sono praticamente delle strutture 
pubbliche e di conseguenza ci dobbiamo adeguare, volenti o nolenti, al protocollo di prevenzione 
COVID-19. Questo cambierà totalmente le nostre abitudini in merito alla gestione della carcassa in 
cella, sia al momento del conferimento, sia alla successiva lavorazione. Abbiamo dato in carico al 
signor Bonometti Emilio , nostro responsabile della sicurezza, di redigere il manuale di gestione 
della prevenzione del COVID-19 ( sia il responsabile della sicurezza sia il manuale sono obbligatori 
per legge) sottoscritto da me De Angeli Livio e dal responsabile della sicurezza sopra citato e che di 
conseguenza ne siamo responsabili dell’applicazione, vi ricordo che il mancato rispetto delle 
regole potrebbe avere dei pesanti risvolti penali per il presidente e per il responsabile della 
sicurezza che non c’entra niente con noi ma è solo una persona pagata per fare un lavoro e non 
per stare a controllare continuamente che le regole vengano rispettate, cosa che del resto non 
posso fare neanche io. Mi sono assunto delle responsabilità molto pesanti nell’aprire la caccia al 



cinghiale perciò deve essere molto chiaro che non voglio assumermi nessun rischio ulteriore 
determinato dal mancato rispetto delle regole da parte di uno qualsiasi di voi cacciatori e di 
conseguenza in caso di contestazioni o mancato rispetto di una qualsiasi delle regole che citerò 
di seguito verranno chiuse le celle e di conseguenza la caccia. Chiedo pertanto la massima 
collaborazione da parte vostra perché tutto fili liscio, so che vi si chiede dei sacrifici ma non ci sono 
alternative. Queste regole saranno valide per la caccia estiva e spero che ora dell’apertura della 
caccia al cervo potremo tornare alla normalità altrimenti agiremo di conseguenza. Il protocollo 
COVID-19 dovrebbe essere valido per tutti i comprensori ma al momento mi risulta che siamo i soli 
ad averlo attuato, sinceramente se gli altri vogliono prendere le cose alla leggera io non me la 
sento dato che se succede qualcosa la responsabilità è sempre del presidente.  

PROCEDURE DA SEGUIRE: 

Sarà temporaneamente disattivata l’apertura del cancello tramite impronta digitale e tessera 
magnetica. L’accesso sarà consentito solo in presenza di un operatore che aprirà e chiuderà il 
cancello. I capi abbattuti la mattina potranno essere consegnati in cella solo previo tramite sms o 
messaggio whatsapp al numero 3393346927 dalle ore 09:30 alle 10:30. Per consegne in orari 
successivi si dovrà aspettare l’apertura serale. La sera la cella sarà aperta dalle ore 20:00 alle ore 
01:00 nel mese di Giugno e dalle ore 21:00 alle ore 01:00 nel mese di luglio. Il cacciatore che 
abbatte un cinghiale dovrà inviare un sms o un messaggio whatsapp entro 10 minuti 
dall’abbattimento al numero sopra indicato onde agevolare il lavoro dell’operatore in cella e 
permettergli di chiudere la cella non appena stoccati tutti i capi prenotati permettendogli così 
eventualmente di anticipare la chiusura prima dell’orario previsto. Di conseguenza data la 
situazione di emergenza evitiamo di andare a caccia in posti dove non prende il telefono o dove 
il recupero potrebbe essere lungo e difficoltoso. Si invitano i cacciatori a portare i capi abbattuti i 
cella senza fermarsi al bar o a casa onde permettere agli operatori che lavorano in cella di andare a 
casa ad un orario decente. 

Ricordo che se non ci fossero questi operatori oppure i suddetti si stancassero e lasciassero 
l’incarico saremmo costretti a chiudere le celle e di conseguenza la caccia. 

L’accesso alla cella sarà consentito solo ad un cacciatore per volta in ognuno dei due locali, il 
cacciatore dovrà essere tassativamente socio del comprensorio e cacciatore di ungulato. 

All’estero del cancello sarà posizionato un distributore di numeri, ogni cacciatore all’arrivo 
prenderà il numero e attenderà per entrare che venga chiamato il proprio numero che consegnerà 
all’operatore. Gli altri cacciatori sosteranno nel parcheggio esterno, possibilmente al’interno dei 
propri veicoli senza creare assembramenti e disturbare il sonno dell’abitazione circostante. 
L’accesso alla cella sarà consentito solo ed unicamente indossando mascherina e guanti in lattice 
previa prova della temperatura (obbligatoriamente inferiore al 37.5°) da parte dell’operatore, 
altrimenti l’accesso verrà negato. 

Nella busta dei bracciali ci sarà una fotocopia della scheda biometrica per ogni bracciale che 
dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte (tranne il peso che verrà inserito in cella) 
prima di entrare in cella. 

La scheda biometrica dovrà essere consegnata all’operatore presente che provvederà a ricopiarla 
sul blocco ufficiale e metterà la fotocopia firmata nella cartelletta del cacciatore presente 



nell’apposito schedario, in modo che se ci fossero delle eventuali contestazioni si potrà controllare 
se ci sono stati errori di trascrizione. E’ importante al fine della stesura dei piani poliennali di 
gestione da quest’anno obbligatori segnare nella sezione note il numero degli eventuali feti e 
l’approssimativa lunghezza in centimetri. Per velocizzare al massimo la consegna e il deposito il 
cinghiale dovrà essere completamente eviscerato (già tolto retto testicoli ed eventuali parti 
rovinate) in cella sarà ammessa solo la lavatura della carcassa e la pesatura. Le frattaglie dovranno 
essere già lavate e riposte nell’apposita cassetta con già attaccato il cartellino con già recante il 
numero di bracciale. Non sono ammessi contenitori diversi da quelli indicati dal comitato su 
indicazioni di ATS Insubria. Nel caso il cacciatore si presentasse con altro contenitore non sarà 
ammesso in cella. Non sarà più ammessa la scuoiatura e la macellazione degli animali in cella. 
Per chi volesse pelare il cinghiale (per farlo bollare o per sua comodità) saranno a disposizione 
degli operatori che lo faranno al costo di €               per i cinghiali di peso inferiore a kg      , e €                       
per quelli di peso superiore da versare sul conto del comprensorio a fine stagione dette importo 
sarà usato per pagare i suddetti operatori. Il ritiro dei capi e delle cassette con le frattaglie si potrà 
fare da parte solamente di cacciatori di ungulati e soci del CAC con ingresso singolo in presenza di 
un operatore durante gli orari di consegna delle carcasse previa comunicazione via sms o 
whatsapp al numero in precedenza indicato oppure in giorni ed orari prestabiliti che saranno in 
seguito comunicati. 

 

In Fede 

Il Presidente 

 

De Angeli Livio 

 

 

 


