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DISCIPLINA DtrLLE MACTLLAZIONf PRIVATE DEI SUINI

-

A\

.ISO

E

CINCHTALI ALLEVATI

localc Scrvìzio Veteflnaio ha comunicato con nota Prot. 289183/2018 del 0,\/12/2018 che, ànche per
quest'anno, è possibile ricottere a a mxcclazìone domiciliare dei suini le cui cami sono destinate al consumo

ll

A1 6ae di ottenere 1'autoÀzzzzione al]a mecellazione e di coflsentie ai Ntedici Veterinari dell ASL Salcmo di
ptocedete alla visita sanitatia deglì animalì c dcllc cami, gli interessari dovrànno presentatc, dÌrcttamente aÌla

Unità Operativa Vctcrinatia competente per tenirorio o tî2mite gli uffici comunah rndrcntl, dchiestà scrittà come
da modello disponibfe anche presso i1 Conune o d2 ritirate pîesso la Urità Opetariva Vetainaria Distrctto di

Eboli ,

ubicata in Ébolì ne, alla via San GÌovanni Í' (tel. 0828 362383 far 361808
(mail dp.uovóa 65@mlsalcno.it), conpiÌandolo in ogni sua patte e allegando quînto richiesto.
Il compemo della visita è fissrto secondo dal vigente tariffado rcgionale per prestizioni esplet2te, a favote di enti
e privati da parte del Servizio Vetetinario dell ASL Salemo in € 15,00(quindici/00) pet ogni suino macenato,
comprensivo dell'esame trichnroscopico, da wetsate su apposito bollettino di c/c postale n. 17438847 owcto
IBAN IT 20,4.0760115200000017438847 intestxto r - ASL SA Medicnìa Veteínam , ìndicando nella causale:

macellazione suini uso domestico
tll4;cio delÌ'autotizzazionc a macellare i suini per uso faniliate è a cuta dcl Rcsponsabile dell'Unità Opetativa
VctcrÌlari2, o suo delegnto, quale Autorità Conpetente, che stabÌIirà il giorno e 1'ora della macellazione con lo
11

ri
"copodìporer "ompieLeun.rcono'e'a ed,c.um r i..ìtu,'nr
L'autonzzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni

'

E'consentita la macellazione dei sr.rini per uso famiJiate preso il dorniciho deì privatì nelle ftazioni
alte localltà del teritorio comunalétuori dal celto urbano;

'
'

La maceÌlazione è consentìta pct un solo suino o al nassino di due pet ogni nuclco familiîre;
La rnacellazione dei suini è comortita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idonco c nei dspetto delle

nome

'
'

e nelle

che disoplinano ìl benessere ed

E'vÌctata la m,Lcelezione durante

1e

il trasporto degli anitna[.
ore notnrrne;

Che Ìe operazioni <li macellazione comptendano il piei'cnúvo stotclimento dell'animale, d.r effetmarsr comc

dal RegoÌamento (CE) n. 1099/2009 (pbtol.r ; proìertìle caprivo oppurc con cÌrttlofftcosi);
inossdvanza di tale dlsposizione, fatto salva ogni dlevànza penaÌe ryotuale è punita con sanzione
alrmrnÌstrativa da Euro 258,00 n Euro 1.549,00, ai sensi deÌLart. 15 dcl Djgs n. 333198.

proisto
I

'

Che il successivo dissangramento mediante

1a

tecisionc der grossi vasi del collo (iuitulazion{ doe 2wcrire rn

modo tapido c complcto.

'

Che Ìe attrezzaturc, glj ùtcnsili ed i locdi àdìbiú dla rnacellazione e succcssiva lavorazione delle carni siano

buone condìzioni igienico sanìtariq in patticoÌate vi sÌa una nettx sepiìriìzione tra
disseigamento e dcpÌlazionc c gJi arnbÌcnti dr lavomzione delle catni.

'
'

1a

in

zom di abbattimcnto,

Di utilizzare solo acqua con lc car2ttcristiche di potabilità.

Lc caroÌ dc['animale, dopo 1a macellazione e prima del consumo c dclÌ'inizio de]1a lavorazione, devono essere
sottoposte aì presoitri atti ispetti!'i dà parte del Nfedico Vetemado Ufficjale delh ASL Salerno, il <1ualc ìn caso di
esito favorevole delÌa visita ispcttiva, ril2scffà apposita xtiestazione che i ptivati dovrenno conservnre fino al
completo consumo deìle cami e dei prodotti da esse derìvati

'

nessuna

pute deli'animde macellato può

essete 2spottata o allontànxtx primà della visità del túedico

Veterinario dell'A.SL Salerno;

'

Di rendere disponibiÌi per la visire selitzria oltre la ciucassa degli animali, comprcsa la testJ. i seguenti viscen:
lingua, toisi[c, esofago, ttachca, po]rnoru, cuore, diaftama e fegato, teni, miìza cd intestino

'

Dì srnaltne i ri6uti solidi

e lì.luidi secondo la

nomativa vigentc;

' E vietata la conmerciarizzazione, a qualsiasi

titolo, delle cami ottenute dai suini nacellati

a

domicìiio

e

dei

prodotd daesse derivati

DISPONE
La dlvulgazjone de[a presente awiso mediante aflissione di manìfestì

comune"d&Sglsi@_
.b,1 €DtJrf,]

e au

e

la pubbiicazióne sùl sito web del

Albo prerono.

AV\'I]RTI]

Gii irtetessati che non ottemperano satanno soggettì ,l p2gamento di sanzioni ai sensi delle vigenti
dìsposizionì.

MANDA

'

All'IJfficio Notifiche per la pubblicazione del ptesente -Awiso all'Albo ?tetotio per un periodo di giorni 20

("*ti).

'
'
'
'
'

-Al Settote Staff Sindaco per la pubblìcazione sul sito

veb del Comune.

Aìa ì.oùzr Municjp/le.

Al Servizio Appalti

-

Conttatti - Assicurazioni

-

Demanio

e

Patrimonio pet la fomitura dei manifesti.

Al sertore Tribuu per l'^l6ss,one der mxnifesti
Copia al Re.pon.abile dell Unita Operadva

\ eterìrarir {SL Szterno

MA.CtrLLAZIONE DOMICILIARX SI'IDI PER CONSUMO DOMESTICO PRIVATO
Pàlte riservîtl alla
n"

Drenot

UOV

m,nolFA-X/mail

/

u.o.v.

Spett.le Asl Salemo
Serwizio Vetetinario
4 (,A.MBrT'O ó4_ó5)

Oggerto: richiesta autorizzazione per la macellazione suini a domicilio per consumo domestico

ll sottosctitto
rl

Sig.

rcsidente

in-alla

vta

titoleredell'xlie\.ameÍtosuino,codrcc-/
relei
alla vi

n"

sitotn-----,-mail-

consapevole delle sanzioni previste da1 D.l'.R. 4,{5/2000 comesse al rilascio.di dichiatazioni menclacì, falsità
negii atd uso o esibizione <ii atti iaisi,.

CHIEDE
I'autorizz-azione per la macellazione per autoconsumo dr
l'allcvamcnto/domicilio sopra indiceto ìn da

n.-

di

che sarà effcttuata presso
presumibilnente alle

A tal fiùe dichiara:

'

che l'lgJi animale/i è nato/sono naú in azienda or.vero che è stato/

soÍo stnti iÍtîodotto/i

da

più di tre mesi,

con mod.4
d,Ì azienda sottoposta ai conttolli di Stto;
n.del-,
' che saranno messe in opera tutte le misure ette :rlla saivaguadia del benessote animalc, ivi compreso

l'uso

della pistola a proiettile captivo, pet lo stordimcrìto e che nel corso delle operazioni dì maccllazione non si
atechcrà disturbo alle abitazioni vicine;

'

cor cùattedstiche di potabilità; di oon spandere liquami pet non contaminate fossi c
cotsi d'acqua e di smaltite i dfiuti solidi e liquidi seconclo La noÍnativa vigente;
dr rrtihzzarc solo acqua

'

di essere consapevole di non potet consumarc le predette carni Éno alfesito dell'esamc di laboriÌtorio per la
ricerca delle trichine o di altre analisi itenLrte opportune e/o necessatie e pertanto di teneîe a disposizione del
SeÌ1'izio Vctcrinarìo tutti i visceti e la catcassa e che i'inosservanza di quanto disposio comporterà l'immediata
denuncia allAutotità Giudiziaria;

'
'

dichìara, inoltte, sotto la propria responsebfità, che la camc sarà destìnata ad esclusivo consumo famiiarc;

'
'

copia mod. 4 di intoduzione in azienda, se non nato in azienda

di consentire in ogni momento, anchc successivo alla macellazione, l'acccsso ai locali della propda abitaziofle
per eventuali ulteriori ispezioli da pate del Servizio Veterinatio.
Si allega

ricevuta versamento a far.ore ASL Saleno

,{údr
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