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SEZIONE 13 

Protocollo di sicurezza per le attività all’aria aperta, pesca 

amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, 

svolgimento in forma amatoriale di attività forestali  

1. Premessa. 

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative: 

 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-

19”; 

 “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e 

integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020); 

 D.P.C.M. 17 maggio 2020; 

 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 

approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020; 

 Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 

aprile 2020. 

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 

e dall’Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle 

attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.  

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicu-

rezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari 

richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di 

contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della 

massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi 

professionali (lavoratori). A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 

13 del Protocollo 24 aprile 2020) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai 

sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, 

hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione delle misure anti-contagio nelle at-

tività di all’aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in 

forma amatoriale di attività forestali. 
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2. Disposizioni Tecniche. 

Per quanto concerne le attività all’aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento 

cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, si dispone che: 

 è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, 

nell’ambito del territorio regionale, purché il servizio venga svolto per appuntamento, 

senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità 

“consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, garantendo il distanziamento sociale;  

 è consentito svolgere, all’interno del territorio regionale, passeggiate a cavallo all’aria 

aperta esercitate individualmente, nel rispetto delle misure per il contenimento e la 

prevenzione del contagio da COVID-19;  

 è consentito lo spostamento nell’ambito del territorio regionale per lo svolgimento, in 

forma amatoriale, di attività di pesca lungo i corsi d’acqua e i laghi della Regione Abruzzo 

e la pesca ricreativa in mare, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 

17 maggio 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da 

COVID-19, alle seguenti condizioni:  

◦ svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;  

◦ nel rispetto delle misure per il contenimento e la prevenzione del contagio da 

COVID19;  

◦ nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e 

ricreativa;  

 è consentito l’allenamento e addestramento dei cavalli, da svolgersi in maniera individuale 

da parte dei proprietari degli animali presso i maneggi autorizzati all’interno del territorio 

della regione Abruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento 

sociale;  

 è consentito all’interno del territorio della Regione Abruzzo l’allenamento e 

addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto 

del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;  

 sono consentiti gli interventi per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco 

per ricavare legna da ardere, nel rispetto delle richiamate misure di comportamento 

finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni: 

◦ garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi 

dell’attività e l’utilizzo di mascherine; 

◦ evitando l’uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell’esecuzione delle 

operazioni con appositi DPI; 

◦ lo spostamento è consentito nell’ambito del territorio regionale; 

◦ il completamento degli interventi di manutenzione e taglio dei boschi avvenga nel 

rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle prescrizioni di massima e Polizia 

Forestale vigenti per Provincia;  
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 i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel 

rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale. 


