Comune di Arienzo prot. in arrivo nr.0004242 del 29-04-2022

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DEL MEZZOGIORNO

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

PESTE SUINA
AFRICANA (PSA)
AIUTACI PER EVITARE
LA SUA DIFFUSIONE
IN CAMPANIA

COSA È
• La malattia virale uccide cinghiali
e suini domestici
• Può arrecare grossi danni economici
agli allevamenti suinicoli
• NON colpisce l’UOMO
• L’UOMO può diﬀondere il virus a
suini domestici e cinghiali, attraverso
il vestiario, le attrezzature sporche e
i veicoli contaminati

COSA FARE
• Cambia indumenti e scarpe al
termine di una passeggiata nel
bosco o di una battuta di caccia e
disinfetta materiali e veicoli (pneumatici)
• Non abbandonare nell’ambiente cibi o
scarti alimentari
• Dopo una battuta di caccia evitare contatti
anche indiretti con suini domestici
• Non abbandonare nell’ambiente
carcasse di animali o parti di esse,
compresi i visceri
• Non alimentare suini domestici e
cinghiali con scarti alimentari di cucina

IMPORTANTE

Se avvisti una carcassa di
cinghiale, NON TOCCARLA E
ALLERTA immediatamente i
Servizi Veterinari del territorio
mediante il numero verde
regionale 800232525
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