
PIGWALK 2017
BIOSICUREZZA IN PASSERELLA



La Nuova Legge di Sanità Animale (Regolamento UE 2016/429) affida a Veterinari e Allevatori un 
ruolo protagonista nell’adottare e diffondere la cultura della prevenzione a tutela della salute degli 
animali.

PigWalk è una “Funzone” che parafrasa scherzosamente il termine modaiolo CatWalk, ovvero la 
parata di modelle e modelli che sfilano su una passerella dell’Alta Moda.

I suini di questo book mettono a fuoco momenti e punti critici di allevamento in modo alternativo 
per valorizzare - quasi esprimendo l’opinione degli animali in produzione - i comportamenti virtuosi, 
consapevoli e responsabili agli effetti dell’ecosistema produttivo per ridurre l’impatto della 
pressione infettiva, aumentare la soglia del benessere, migliorare la sostenibilità del processo 
produttivo e consentire il ricorso prudente alla leva antibiotica.

Pigwalk è dunque un tentativo di edutainment, neologismo anglosassone che affonda le proprie 
radici in educazione (educational) e divertimento (entertainment).

Un modo un po’ meno scolastico ma forse molto meno noioso per apprendere fondamenti e 
motivazioni alla biosicurezza e diventare così nella quotidianità di allevamento “stilisti del nuovo 
abito mentale” sollecitato dal Legislatore a Prescrittori e Produttori.

Auguri di buona lettura.
Pig-malione

LUDENDO DISCERE

AUDIT AZIENDALE

ME & MR. VET

“Bravo  dottore, hai riconosciuto  
il sintomo, ma hai individuato 

anche la catena del contagio?”

Oltre a diagnosticare il sintomo, individuare sempre 
i vettori di diffusione dell’agente patogeno

Documento Valutazione Rischi, Audit Aziendale, Check-list Unitec



PRIORITÀ DETERGENZA

BASTA DEL 
CAPITANO

“Disinfetta solo dopo 
aver usato il mio 
detergente preferito”

Disinfettare solo dopo aver completato 
le operazioni di detergenza e risciacquo

HD3, Biosolve E, Kenosan, DM Clean Super, Glymax

CONFORMITÀ “REGULATORY”

MUSO-LINI

“Disinfetta per bene! Usa solo 
presidi medico chirurgici registrati”

Disinfettare significa usare esclusivamente 
biocidi autorizzati MINSAL

Virkon S, Virocid, Hyperox, Fumagri HA, Biochlor



QUALITÀ ACQUA

ACQUA AZZURRA 
ACQUA CHIARA

“Non pretendiamo acqua nè liscia nè gasata, 
ma almeno che non sappia di melma!”

Prevedere regolari interventi di sanificazione 
dell’impianto idrico per la rimozione del biofilm

Alphadrox, Aquafit, Biochlor, Easychlor Compresse

QUALITÀ ARIA

SANA GOLA 
PROFONDA

“Mi piacciono le boccate di aria buona: 
perchè non me la ‹‹virkonizzi›› ogni tanto?”

Programmare controlli di routine della pressione infettiva 
aerogena in presenza di animali

Virkon S



IGIENE AUTOMEZZI

LAMPORKINI

“Mi piace scorazzare con la mia auto 
pulita e disinfettata”

Disinfettare sempre automezzi e veicoli 
in entrata e uscita dall’allevamento

Virocid, Virkon S

IGIENE PERSONALE

SCARPETTE 
ROSSE

“Mi raccomando... 
prima di entrare a casa mia 

pulisci e disinfetta gli stivali”

Collocare bacinelle per la disinfezione di stivali e calzari 
in posizione strategica all’ingresso di ogni reparto

Virkon S, Virocid



IGIENE ALIMENTI

LOS TRES 
A-PIGOS

“Abbiamo fame!!
A che ora si mangia?”

Svuotare, pulire e disinfettare regolarmente 
i silos del mangime

Fumagri HA

BENESSERE ANIMALE

MISS 
PIGGY

“Prometto di essere una buona madre: però 
mi pulisci e mi disinfetti prima del travaglio?”

Lavare e disinfettare sempre le scrofe 
prima dell’ingresso in sala parto

KenoPro, Virkon S



BENESSERE ANIMALE

FACEPORK

“Siamo animali ‹‹Social››: 
ci piace ascoltarci, 
annusarci e vederci”

Benessere è fare in modo che i suini siano 
sempre in grado di udirsi, annusarsi e vedersi

Fumagri Comfort, Maskomal, Skin-O-Fix

BENESSERE ANIMALE

SOGNI PORCI

“Facci spazio: se stiamo ‹‹vicini vicini›› 
ci innervosiamo e ci ammaliamo”

Evitare il sovraffollamento perchè 
è causa di stress e aggressività

Fumagri Comfort, Maskomal, Skin-O-Fix



IGIENE MANI

PIG IN TOUCH

“Mani più che pulite... incontaminate: 
ecco cosa voglio quando mi tocchi!”

Usare regolarmente gel barriera 
prima di ogni “manipolazione a rischio”

Purell Instant Hand Sanitizer

IGIENE
SUPERFICIE

DISINFEZIONE 
VOLUME

IGIENE
PERSONALE

BENESSERE
ANIMALE

QUALITÀ
ACQUA

IGIENE
AUTOMEZZICATEGORIABIOCEUTICO
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PRONTUARIO BIOCEUTICO UNITEC SUINI



www.biosicurezzaweb.net 02 4694323twitter.com/UnitecItalia

facebook.com/pages/Unitec-Srl canale: Unitec srl info@unitecitalia.it

Unitec aderisce alla Campagna di Sensibilizzazione ECHA - Agenzia Europea Sostanze Chimiche 
mirata a promuovere l’uso consapevole e responsabile di biocidi e altri prodotti chimici


