La certificazione delle sementi ai tempi del coronavirus
Nota informativa

Nel difficile contesto ambientale determinato dalla problematica COVID-19 le sedi del Centro CREA
DC (Difesa e Certificazione) area Sementi hanno messo in atto una riorganizzazione straordinaria con
l’obiettivo di conciliare le indispensabili esigenze di sicurezza delle persone agendo nel pieno rispetto delle
indicazioni mirate al contenimento della diffusione del virus, e le indifferibili esigenze del Settore Sementiero.
Il personale tutto, ricercatori, tecnici e amministrativi risulta impegnato nel garantire la continuità
delle attività tecniche, scientifiche e amministrative, dando la necessaria priorità agli adempimenti di
maggiore urgenza e rilevanza. Come prima misura, ove possibile, è stata adottato il ricorso a forme di “lavoro
agile”, da utilizzare almeno fino al 3 aprile
Tutte le sedi sono rimaste aperte e attive, pur con una drastica riduzione generale dell’operatività,
con particolare riferimento alle strutture collocate nelle zone a maggior rischio di contagio.
CREA DC ritiene importante fornire le informazioni di seguito dettagliate ai destinatari di questa
comunicazione e più in generale a tutti i portatori di interesse perché siano al corrente delle misure
straordinarie e temporanee adottate e perché possano collaborare nel migliore dei modi per ridurre rischi,
disagi e altri contraccolpi sull’attività produttiva degli operatori, oltre che sul proprio personale.
Le attività di certificazione proseguono. Al momento, gli uffici di Vercelli, Bologna, Battipaglia e Palermo
stanno ricevendo le domande di visita in campo che vengono regolarmente processate. Per le specie oggetto
di certificazione nel periodo attuale (semine primaverili), i campioni destinati all’analisi vengono inviati ai
laboratori di Vercelli, Lonigo e Battipaglia, quelli destinati alla semina in post controllo vengono suddivisi
presso i diversi centri aziendali CREA, come da programma.
Le attività di registro proseguono. CREA-DC sta esercitando il massimo sforzo per assicurare continuità alle
prove di iscrizione in questa delicata fase di preparazione delle semine primaverili e dei primi rilievi alla
ripresa delle prove già in atto dopo la pausa invernale. Al momento il centro di coordinamento di Milano non
segnala criticità.
Le attività mirate al rilascio di certificati internazionali ISTA proseguono. La sede di Tavazzano, essendo
ubicata in area ad elevata criticità, soffre in modo particolare le conseguenze dell’emergenza ed è costretta
a ridurre la propria attività in modo sensibile anche se, grazie all’ impegno del personale si prevede di poter
espletare come da programma le analisi ISTA la cui continuità è garantita.
Le operazioni di campionamento da parte di tecnici CREA DC proseguono (certificazione, ISTA). In alcune
zone, tuttavia, potranno manifestarsi difficoltà che verranno affrontate caso per caso.
Direzione e Responsabili di Sedi e laboratori di CREA DC nel ringraziare il personale del Centro per la
serietà dimostrata, si rivolgono a tutte le aziende coinvolte affinché offrano la massima collaborazione e
concentrino le richieste di intervento sui controlli di qualità più urgenti e indifferibili, posticipando le altre
attività. In tale quadro di massimo impegno, pur nella criticità del contesto generale, il CREA-DC chiede agli
operatori del Settore Sementiero di collaborare al superamento delle difficoltà oggettive del momento che
potrà determinare conseguenze in relazione a modifiche di programmi e differimento di attività, tempistiche
di intervento o rilascio di certificati e attestati.

CREA DC con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza di tutti gli operatori, si rivolge inoltre alle
Ditte Sementiere perché riducano al minimo i rischi per i tecnici campionatori e gli altri colleghi con cui
dovessero entrare in contatto.
A quest’ultimo riguardo si chiede di:
- applicare tutte le misure indicate nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
- evitare l’accesso nelle strutture frequentate dagli addetti di cui sopra di persone che mostrano sintomi
riconducibili all’infezione da coronavirus;
- istruire il proprio personale perché mantenga sempre con tali addetti una distanza minima di almeno un
metro;
- assicurarsi che il proprio personale che entra in contatto con gli addetti di cui sopra disponga dei necessari
dispositivi di protezione individuale;
- garantire condizioni la disinfezione di strumenti, superfici, altri materiali con cui potrebbero venire a
contatto gli addetti di cui sopra;
- organizzare le richieste in modo da concentrare gli interventi e da facilitare il lavoro degli addetti di cui
sopra nel più breve tempo possibile.
Auspicando che la situazione di emergenza possa risolversi al più presto, il personale CREA DC rimane a
disposizione per le vostre richieste.
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