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~: Rcgolalllcntazionc della macellazione a domicilio dei suini per autoconSUlliO-
campagna 2016-17.
Nota proL Il. 0003503/P del 22.02.2016 della Direziollc Cenlrale Salute,
Integrazione socia sanitaria, Politiche socia Ii e Fallliglia.

I Rcgolamenti cornunit<'lri di cui nl "pacchetlo igienc sulla si!.:urezzil alinlcntare" in vigore dOli 1° genllalO
2006 non si applicnno alia produziane prima ria pCI' usu domestico privato. ne alia prepar:lziollc. alia
manipolazione e alia conservazlOne domestica til alimenti destmati a1 consumo domestil-o privata, quilld! i
produttori ehe elTettuano tali aUivit3, comprcsa la macellazionc a domlcilio per autoconsmno, nun
possono essere cotlsiderati operator! del seltore alimentare anchc pcrche, nel caso specifieo della
macell<lzione di animali, non imlTletlono e nOll possono itlllllctLel'c suI t1lcn':<llo In l.:arnc.
La macellazione a domicilio per COllsumo privata dl:i suint aJlevali, fino a un limite di 4 capi/anno per
nucleo familiare. puo essere effettuata senza autorizzazione comunale e sen:J.<l ispczionc veterinaria <l
condizione che II privata interessato informi iI Servizio Veterinario coTllI>ctente per terrjtorio con un
congruo prcovviso (almeno 2 giorni feriali).
COl1siuerato infatti che cia allni sui territorio rcgionale nOll risulta cvidellz<l tii positlvit<l <lll'e$alllC
trichinuscopicu. ne vi C 1I0tizia <Ii focolai epidemici nell'uomo. si riticne dl poter Illantenere il control1o
sull'infestazione senz<! esame sistematico, bensi su un campione selezlonato casualmente secondo lin
enteno che consenta di rilevare con il 95% dl probabilita (confiden7 ..•1).la presen:J.<l della conL.1minazlOlle
parassitaria se questCl colpisce almeno 10 0,5% dei suini rnacellJtl a dnmlcilio. Can la nota prot. fl.
0003S03/P del 22.02.2016 la Dircziolle Hegionale fiss,", la cnnsistenza del campione speltdlltc a quest"l
Azienda per j Servizi Sanitari per il 2016-2017 in 149 suini.

Le cOlDunjcazjonj devono essere jogltrate direttamenle al Servizig Veterjnario dj 'e;eoe deolj
Aliment; dj Orjg;ne Anjmale P"csso 1st serle dj PalmilQoya vjil Moliu 21 c/o jI Djpartjmcnlo dj
PreycnzjQIlC d"I!'A A S 2 "8assa Frjulana _ Isontjna"con la cOlllpilazjollc del modulo alJegato che

~
infiMa via FAX al Ullmeea 0432 921858
cODSegnato djrettamente
jnyjato via e.maj!· djl'-yetalim@ass5sanjtl fye jI



Ovvi(lmente chi procede alla macellazione potnl l'ichiederc I'inter-vento ispellivo del vetcrinario ufficiale
in tlltte quelle situazioni in cui la rilevazione ante e post mortem non dovesse risultargli, per qualsiasi
motivo. di assoluta e indubbia chiarc7.7,.ae sicUreZl.3.
Per risparmiare agli animali dolori c sofferenzc cvitabih, I'operazione di stordlmento immediatallleme
precedente a quella dl dissanguamento. deve essere praticata con pisLOlaa proiettile captiva penetrante,
secondo Ie specifiche prescrizioni dell'art. 10 del Reg. CE 1099/2009.
Le eami maeellate a domicilio neli'interesse esclusivu dei privali ("ittadini per il proprio consulllO
diretto, non possono essere fatte oggetto <Iic01l11llercializzazione,
L' Aulorita comunale c quella vcterinaria informana e vigilano sull'osservanl.a delle comlizioni \'incolanti
per la maccllazione a domicilio.
In presenza di comporlamcnti antigiundlci, in partlcolare per destina7.ione delle caflli macellate a
domicilio diversa da quella consent ita per autoconsumo, saranllo adottati a carico di;!1 privatI
inadempienti procedimentt ammmistrativi a carattere sanzionatorio pecuniano,

Nulla e dO\luto per Ie visite ispettive cffettuatc da questo Scrvizio ill vigilall".!:aprogrammata,
Solo !lei caso in cui la visjla isneUjva sia gsplicjtameote rjcbiesta dill Privato che effeltua la
macelJaziooe a dOlJlidlia i: vreyjsto il J}jlgalJlclllQ della lariffa regiooale per 13 vi'iita velcrjoarja II
vcrsamcnto di 25.90 euro con la causale "Visila veterinana macellazlone suino a domiCilio - 6.04" ai sensl
del Tariffario regionale in materia veterinaria approvato con D.P.R. 042/Pres. del 07/03/20 II. dovra
esser-e effetluato sui Conto tesoreria dell'A7.ienda per l'Assistenza Sanitaria 11.2"Bassa FnlllillKI- Isontina"
all'IBAN: IT 64 P 0200812400 000103536371 presso UNICBEDIT SPAfilialc di Gori7.I<l.

Rimane I'obbligo dell'csame di laboratorio per Ie cami dei suini allevati allo stato brado 1I0nchc Ie
carni dei cinghiali allevati oV\lero oggetla di prelievo ven;ltorio secondo Ie procedure giil in atto.

Si ringrazia per 1<1collaborazione e si porgono distinti sal uti.
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