
POSOW è un progetto co-finanziato dall’UE nell’ambito dello Strumento Finanziario per la Protezione Civile, sviluppato in coope-
razione con ISPRA, Cedre, Sea Alarm e CPMR e coordinato dal REMPEC, un centro regionale della Convenzione di Barcellona

PROTOCOLLO
L’utilizzo di un protocollo standard 

riconosciuto è necessario in una struttura 
di accoglienza per fauna selvatica 

al fine di poter riabilitare con successo 
gli animali imbrattati

ATTIVITA’ ALL’INTERNO DI UNA 
STRUTTURA

Arrivo dopo 
il trasporto

Controllare e registrare 
i dati su ogni animale 

(quando, dove e da chi è 
stato catturato)

Lavaggio, risciacquo (ridurre al minimo i 
tempi senza compromettere gli effetti)

0: La sala di attesa e accettazione 
deve essere vuota a fine giornata

Sono disponibili un veterinario 
o un riabilitatore esperto?

Preparare per il trasporto
(Idratare)

Utilizzare criteri specifici per 
specie e indicatori di capacità: 
l’animale può essere curato?

I criteri sono soddisfatti:
Pronto per il lavaggio

Decidere il trattamento Anello 
provvisorio + dossier 

L’animale è già stato stabilizzato?

Somministrare il primo trattamen-
to di stabilizzazione (fluidi, medicine)

E: Praticare l’eutanasia

4: Cure intensive (trattamento 
specifico, monitoraggio indivi-
duale) - L’animale migliora e si 
nutre da solo (+ stabilizzato)?

C: Alternare la vasca interna e 
la sala di asciugatura. L’animale 

rimane asciutto e utilizza la 
piattaforma per riposarsi

3: Almeno 48 ore di sta-
bilizzazione (cibo, riposo, 

medicine)
Stabilizzato dopo 48 ore? 

B: Vasca esterna, con 
piattaforma

A: Vasca esterna, 
senza piattaforma

AA: Sulla vasca di 
rilascio

2: Cure pre-lavaggio (ali-
mentazione autonoma, 

riposo, aumento di peso/
luminosità)

3: Almeno 48 ore di sta-
bilizzazione (cibo, riposo, 

medicine)
Stabilizzato dopo 48 ore?

1: Considerato pronto 
per il lavaggio

A che punto siamo?

Prossimo della fila

Trasferimento in sala lavaggio

Prossimo even-
to di rilascio 

Preparare per il trasporto 
Inanellamento

Asciugatura

Inanellato!

Centro di Prima Assistenza

Accoglienza 

Lavaggio

Cure post-lavaggio 
C, B, A

Rilascio AA

(sala veterinaria)
Accettazione/Triage

(sala veterinaria)
Iniziare stabilizzazione/ 

Praticare l’eutanasia

Cure pre-lavaggio 
4, 3, 2, 1

Centro di riabilitazione

Verificare che siano soddis-
fatti i criteri di rilascio

sì

sì

sì
sì

no

no

sì

no

no

no

no

sì

Trasporto in un 
centro di riabilita-

zione in una scatola 
ventilata

Rilasciato

P O S O W
Preparedness for Oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

PULIZIA FAUNA SELVATICA 
IMBRATTATA DA IDROCARBURI


