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Data:       15 aprile 2020               Alla cortese attenzione di: 

 

Prot. n.    119       Sigg. SOCI Allevatori di ARAP 

 

Oggetto: Ripresa Attività Controllo Funzionale e  

                attività collegate. 

 

 

 

Gent.mi Soci,  

con la presente Siamo ad informarVi in merito alla ripresa dell’attività relativa ai Controlli Funzionali e, ove 

necessario dei servizi dell’SCM istituzionale e delle valutazioni morfologiche, presso le Vostre Aziende a far data 

da lunedì 20 aprile p.v.. 

 

 Informiamo che tutti i nostri Tecnici di Campagna ARAP nello svolgimento della loro attività saranno dotati 

di tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) necessari: mascherina, guanti e calzari. 

            Vi chiediamo cortesemente di voler provvedere alla fornitura della medesima dotazione di DPI (guanti e 

mascherine) a tutto il personale operante presso le Vostre sale di mungitura e/o stalle, al fine di garantire una tutela 

reciproca delle persone. 

            Nel caso in cui i nostri tecnici non dovessero riscontrate le condizioni di sicurezza minime del personale 

presente al Controllo, saremo costretti, nostro malgrado, a non procedere con l’attività prevista.  

            Ovviamente stante il momento di difficoltà legato al perdurare della situazione connessa alla presenza del 

COVID-19 sul territorio piemontese, siamo consapevoli che ognuno di noi possa avere sensibilità e/o situazioni 

contingenti in Azienda o in famiglia tali per cui la presenza di personale esterno potrebbe per il momento non 

essere prevista. 

 

Per questo motivo siamo cortesemente a chiedere a ogni Socio di VOLERCI COMUNICARE, nel caso, LA 

VOLONTÀ DI NON RIPRENDERE l’attività dei CC.FF. per il corrente mese di aprile e maggio inviando una 

e-mail o fax ad uno dei seguenti indirizzi, specificando ragione sociale e codice ASL dell’allevamento: 

- per la Provincia di Cuneo a:  battista.camisassa@arapiemonte.it - fax 0171.413863; 0172.726348  

- per tutte le restanti Province a:  michele.traverso@arapiemonte.it - fax 011.0160323 
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            Informiamo che, nell’eventualità di un Vs. consenso alla ripresa dell’attività dei controlli funzionali e/o dei 

servizi collegati, vi sarà richiesta, da parte dei nostri tecnici al momento di ogni accesso in allevamento, la 

sottoscrizione di un modulo di accettazione-attestazione delle condizioni di svolgimento dell’attività (vedi allegato) 

che dovranno essere tassativamente rispettate. 

             Con la ripresa dei controlli funzionali il 20 aprile p.v. si avrà verosimilmente la possibilità di rispettare, 

nonostante la sospensione dei controlli dal 16 marzo al 17 aprile c.a., le tempistiche di inter-controllo stabilite dal 

disciplinare dei controlli latte oggi in vigore. 

 

 

            Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o delucidazione del caso, e con l’occasione 

porgiamo cordiali saluti. 

 

         

                 Il Direttore 

                 Dott. Tiziano Valperga  

       
 

 


