Covid19 – Istruzioni dell'Ufficio per la caccia e la pesca
dei Grigioni relative all'esercizio della caccia e della
pesca in corso
È importante che anche durante l'esercizio della caccia in corso e nello svolgimento dei
compiti di pesca vengano rispettate le misure di protezione in relazione alla Covid19. Le
misure hanno l'obiettivo di proteggere da un contagio da coronavirus da un lato terze
persone e cacciatori nonché dall'altro i collaboratori dell'UCP. Si tratta anche di proteggere
nel miglior modo possibile le persone a rischio. In tutti gli edifici del Cantone vige di principio
l'obbligo di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina vale in particolare
per tutte le superfici in cui si transita o ci si trattiene (aree d'ingresso, scale, corridoi,
ascensori, zone d'incontro, locali di ristorazione, ecc.).
Da tenere in considerazione: indossando la mascherina si esclude il rischio di essere posti
in quarantena per 10 giorni qualora si fosse entrati in contatto con una persona contagiata
dal coronavirus.
Esercizio della caccia
Durante la presentazione degli ungulati abbattuti al guardiano della selvaggina, al di fuori degli
spazi dell'UCP la responsabilità per il rispetto delle misure di protezione spetta al cacciatore.
Negli spazi chiusi vale quanto segue:
−
−
−
−
−

Disinfettarsi le mani all'ingresso
Mantenere la distanza di 1,5 m!
L'uso della mascherina è assolutamente obbligatorio!
Non stringersi la mano
In caso di contagio, la tracciabilità è garantita grazie alla registrazione del nome del
cacciatore con data e ora nel sistema di rilevamento dell'UCP

I cacciatori devono provvedere alla propria protezione e devono avere con sé la mascherina.
Nonostante gli organi di vigilanza della caccia dispongano sempre di una scorta di
mascherine, queste ultime non sono messe liberamente a disposizione.
Vi chiediamo comprensione per il fatto che quest'anno possono verificarsi dei ritardi dovuti alla
necessità di rispettare le misure di protezione.
Vendita delle licenze per la caccia speciale
La vendita delle licenze deve avvenire con le stesse misure di protezione adottate in
relazione alla caccia alta. Quale novità, anche qui vige l'obbligo di indossare la mascherina
per tutti i presenti.
Attività di pesca
Durante le attività quali la cattura di riproduttori, l'estrazione di pesci, il rilevamento di corpi
d'acqua, ecc. vige l'obbligo della mascherina. Questo obbligo vale in particolare per il
trasporto di persone al luogo dell'intervento.

I partecipanti a questi lavori devono essere previamente informati. Si presuppone che
ognuno abbia con sé una mascherina. Il guardapesca ha però sempre con sé mascherine
supplementari. Il guardapesca tiene un elenco delle persone presenti ai lavori.

