Protocollo di accesso alle Mielerie di Toscana Miele periodo Coronavirus
1) Il socio si deve interfacciare con il responsabile per qualsiasi necessità che si possa presentare durante
la fase di pre smielatura, smielatura e post smielatura
2) Il socio concorda con il responsabile il giorno e l’ora del conferimento dei melari in mieleria, il tempo
di deumidificazione nelle mielerie attrezzate e la data di smielatura
3) Il socio durante la fase di smielatura deve garantire la massime condizioni di igiene per se e per un
aiutante (non più di uno), per cui si deve lavorare con i dispositivi di protezione
individuale; nello specifico mascherina e guanti come previsto dall’ ultimo decreto, (DPCM 10 aprile

2020) camice o tuta bianca, copri capo e copri scarpe, che deve auto procurarsi.
4)

Una volta finita la smielatura si deve mettere d’accordo con il responsabile per il ritiro dei melari vuoti,
onde evitare una sovrapposizione di persone all’interno della mieleria, per cui si richiede la massima
puntualità; in caso di un ritardo deve contattare sempre il responsabile che gli darà nuove disposizioni .
5) Lo stesso valga per il ritiro del prodotto e l’invasettamento del miele.
6) Non è consentito che due apicoltori che rappresentano aziende diverse lavorino
contemporaneamente nei locali della mieleria.
7) La sanificazione deve essere fatta tra un apicoltore e l’altro o a fine turno di smielatura, con prodotti
appositi, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente.

8) Viene attuata la rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del personale che
accusi sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti (Regolamento (CE)
852/2004) (30) o, in ottemperanza alle indicazioni per fronteggiare l’epidemia di COVID-19
(DPCM 10 aprile 2020) (29), sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5°C) con segnalazione al medico del lavoro competente e al medico di medicina generale
(o al servizio di continuità assistenziale) di riferimento
9) Per tutto quanto non indicato espressamente in questo protocollo, si prenda a riferimento il
rapporto ISS Covid-19 nr 17/2020, le cui disposizioni sono obbligatorie e suscettibili di
controllo, e successive modifiche e adeguamenti delle normative Nazionali e Regionali.

Dichiarazione di presa visione e accettazione del Protocollo di accesso alle
mielerie di Toscana Miele periodo Coronavirus
Il sottoscritto …………………………………………… nato/a…………………………..(…..) Il…………………
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta……………………………………………………………
dichiara sotto la sua responsabilità
di aver preso visione e di accettare integralmente il protocollo sopra riportato, di possedere
una copia cartacea e/o elettronica e di impegnarsi a rispettare le indicazioni contenute ne l
suddetto documento
Data________________

Timbro e Firma
____________________________

