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Ai Sigg. Sindaci

dei Comuni dell'ASP Potenza \

Loro SEDI
A mezzo PEC

Oqoetto: Maceflazione domiciliare suini ad uso familiare anno 201812019.

Per consentire ai cittadini del nostro teritorio di continuare a mantenere la tradilone locale

della macellazione domiciliare dei suini ad uso familiare, questa azienda sanitaria, con la

collaboraZone dei dirigenti veterinari tenitoriali , ha stabilito dÌ rinnovare anohe per questo

anno la procedura gia in uso, che ad ogni buon fine, viene di seguito ricordata:

1. ll Cittadino dovrà formulare apposita istanza al Sindaco del Comune di appartenenza;

2, L'istanza dovrà essere corredata da ricevuta di versamento su c/c postale

n.1031703539, intestato a ASP Botenza ( causale macellazione a domicilio di n. ..suini)

con la cifra indicata nella tabella che segue per ogni suino da macellare;

3. L'ufficio comunale, competente, dowà trasmeftere, I'istanza debitamente compilata,

comprensiva del n. di tolefono del rlchiedente all'ASP - U.O. Area B Via Ciccotti-

Potenza. tel. e fax 0971310382. mail: areab.potenza@aspbasilicata.it ;oppur6
tramlte qualsíasi altro mezzo ritsnuto valido dal Veterinarlo competente per

territoriò per migliorare I'efficacla e I'effìcienza della prestazione.

Nella tabella che segue viene esemplificato l'importo da versare nel caso in cui uno stesso

utente intenda macellare più suini nello stesso momento della giomata, con contesfuale

ispezione delle cami dei suini macellati.
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numero suini
macellati dallo stesso

utente con
contestuale ispezione

delle carni di tutti i

suini macellati

tarÍffa per
prestazione

Rimborso spese
per trasporto

totale

Macellazione di I
suino

ep10 € 8,81 € 20,91

Macellazione di 2

suini € 12,10 €0 € 33,0'l

Macellaàone di 3
suini c 12,10 €U c 45,11

Macellazione di 4
suini € 12,10 €0 c 57,21

Si precisa che ogni nucleo fiamiliare potrà effettuare la macellazione di un masslmo di 4

suini per autoconsumo.

Qualora lo stesso utente intenda macellare i suini in giomate diverse / orari diversi della

giomata, tali da non consentire I'ispezione contestuale dei capi macellati, si dovrà versare la

tarifia per Intero per ciascun suino (tariffa + rimborso spese = € 20,91).

La tariffa stabilita si applica, sia nelle giomate fedali che festive, la stessa dovra essere

versata anche se il veterinario effettua la prestazione durante I'orario di servizio, in quanto

prevista da prowedimenlo regionale - tariffario.

Per I'effettuazione dell'esame trichinoscopico giusta note regionali prot.n.22694/13AS del

2611012015 e 227600/13AS del 311112015. potra essere c,/o IZS Potenza zona industriale Tito

o previo accordo presso ilaboratori privati accreditati o in corso di accreditamento, annessi

agli stabilimenti di macellazione.
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Macellazione del suino a domicilio

Adempimentì da parte dei Comuni:

. emanano apposita ordinanza di macellazione dei capisuinia domicilio;

. prowedono alla distribuzione agli allevatori della Scheda I qualora non venga effèttuata la visita

post mortem da parte del veterinario Ufficiale;
o prowedono alla distribuzione dei bollettini precompilati per il pagamento dei dirittisanitari
o prowedono alla distribuzione dei bollettini precompilati per il pagamento degli esami

trichinoscopici;

o prowedono ad indlviduare, su richiesta del vetèrinario Ufficiale, appositl locall ove far confluire gli

or8ani da sottoporre ad ispezione e prelevamento di campione proveniente daisiti domiciliari incui

i suini sono statimacellati

DocumentÍ do distribuire agli ollevotori:

. modello didchièsta da trasmettere all'ASL;

. bollettino per versamento diritti sanitari;

dell'onímole prlmo dello mocellozione e ispetto
dei tempi dí atteso ìn coso dî emmìnístrozione dì formacì1.



Macellazione del suino a domicilio

Adempimenti do parte dell'allevatore:

r almeno tre giorni prima della macellazione a domicilio del suino, l'allevatore presenta richiesta

scritta all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

o insieme alla richiesta, allega le ricevute di versamento relativi aì diritti sanitari e all'esame

trich inoscooìco;

. nel caso di utilizzo del laboratorio privato per l'esame trichinoscopico, l'allevatore si impegna al

trasporto del campione presso tale laboratorio entro 24 ore, a proprio spese e sotto la propria

responsabilità;

. l'abbattimento del suino deve awenire senza causare dolore, ansia o sofferenza evitabili. ll

dissanguamento, mediante recisione dei grossi vasi del collo, va svolto in modo rapido e completo,
possibilmente sull'animale sospeso;

. in attesa dell'esito dell'esame trìchinoscopico, l'allevatore garantisce che le carni non lascino il

domicilio qualora proceda alla lavorazione delle stesse,

. l'allevatore assicura che il consumo delle carni avvenga solo dopo la comunicazione dell'esito

favorevole dell'analisi per la ricerca delle trichinelle;

. l'allevatore tiene a disposizione il Modello 4 (di colore rosa), owero la dichiarazione di provenienza

dell'animale;

o nel caso di mancata visita del suino prima delìa macellazione da parte del vetèrinario Ufficiale,

l'allevatore deve compilare la Scheda 1(dichiarazione relativa all'atteggiamento dell'animale prima

della macellazione e rispetto dei tempi di attesa in caso di somministrazione di farmaci);

r qualora l'ispezione dei visceri awenga in apposito locale individuato dal Comune, l'allevatore

trasporta, presso tale locale, i visceri (linguo, tonsille, esofogo, troched, cuore, polmoni, intero

díafromma, fegoto, milza e renil lavati e sgocciolati in contenitori idonei al contatto con gli alimenti.

Documenti che I'ollevatore deve presentore:

. modello di richiesta da trasmettere all'ASL;

. bollettino per versamento diritti sanitari;

. bollettino per versamento esame trich in oscopicoj

. modello 4 rosaj

. eventuale scheda ! (dichiarazione relqtiva oll'otteggiomento dell'animole primo della mocellozíone

e rispetto deí tempi di qtteso in caso di sommínistrozione diformocil.



IVLa sottoscritto/a
nato/a il

tcl.residentc a

C.F.: codice aziendalc
chiede di esserc autorizzatoh a macellare n"
con iyi numero/i d'identificazionc

suino/i di sua proprietà contrassegnato/i

destinato/i al consumo familiare, il giorno
in Via

MACELLAZIONE DOMICILIARE SUINI PER USO FAMILIARE

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI (PZ)

CON LA PRESENTE IL/LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA A:
1. Nel corso dellc operazioni di macellazione non arrecare disturbo allc abitazioni vicine;
2. Utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
3. Qualora siano evidenti segni di sospetta malattia, diffsrire la maccllazione e richìedere la visita sanitaria;
,1. Stordire I'animalc con pistola a proiettile captivo, pdma dcl dissanguamento, ncl rispetto del benesscre

animale:
5. Renderc disponibili per la visita veterinaria, nella località indicata, oltre la carcassa dell'animale/degli animali i

seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma c fegato completi e connessi
anatomicamcnte, reni, milzal

6. Qualora nclla carcassa o sui visceri vi f'ossero segni di altcrazioni chc deviano dalla nonnalità segnalarc quanto
prima al Servizio Veterinario e tcnere a disposizione il tutto;

7. Non spandcre i liquami e contaminare i corsi d'acqua e i fossi;
8. Smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente.

DICHIARA SOI"IO LA PROPRIA RESPONSAI'I LITA' CHE I,E CARNI ED I PTìODOTTI A BASE DI CARNE
SAR{NNO DESTINATI AD ESCLUSIVO USO DEL PROPRIO NTJCLEO FA]!IILIARE.

Si impegna ad a\nertire, almeno 72 orc lavorative prima di procedere all'abbattimento dclldei suino/ì, il Veterinario
competente pcr territorio e/o il Servizio Veterinario Area "B" dell'ASP di POTENZA, dal lunedì al venerdì,
telefonando allo 0971/310382 fax 0971/310382. per consentire al Veterinario di fissarc I'ora e la data della visita ed a
versare sul c/c postale n. 1011703539, intestato a ASP Dipartimento Prcvenzione SBA, (causale: macellazione a

domicilio di n. ..... suino/i) la somma di € _._.
(n. I suinoé 20,9I -n. 2suini€33,01 -n. 3suitti€45,1I - n. 4 suini € 57,2I ).
fnoltre si impegna a presentare il bollettino dell'awenuto versamento al laboratorio per I'esame trichinoscopico.

ILILA PROPRIETARIO/A

COMUNE DI (PZ)

IL SINDACO
. Visto I'art. 13 del R.D. n. 3298 del2011211928l'
o Viste le Circolari Ministeriali 43 /51. 95150 e 87i 52 ACIS:
o Vista la nota della Regione Basilicata prot. n.2009921724G del06/1212013;
o Vista la dichiarazione di cui soDra:

AUTORIZZA

La macellazione domiciliare per uso familiare di tali suini, nel numero massimo di 4 suini per nucleo
familiare.

IL SINDACO


