UOC Distretto Veterinario Basso Mantovano

Macellazione dei suini per il consumo famigliare dal 01.11.2018 al 31.03.2019
 Considerato che, con l’approssimarsi della campagna di macellazione dei suini per uso famigliare è necessario
richiamare le norme che disciplinano tale servizio ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sulle carni e della
profilassi delle malattie infettive ed infestive dei suini trasmissibili all’uomo.
 VISTO il D.G.S. n. 9405 del 23/10/2012, della Regione Lombardia;
SI DISPONE QUANTO SEGUE
1. è consentita nel periodo novembre 2018 - marzo 2019 la macellazione dei suini per uso famigliare nella misura
massima di n. 4 suini per nucleo famigliare, allevati almeno 30 giorni presso il richiedente la macellazione. Ogni
suino macellato deve essere scortato da un modello 4 (rosa), che ne attesti la provenienza.
2. Gli interessati dovranno richiedere la preventiva visita veterinaria, almeno 48 ore prima della macellazione,
indicando il giorno, l’ora e il luogo della macellazione, prendendo contatto direttamente con i Veterinari Ufficiali
competenti, per territorio, oppure contattando il Distretto Veterinario Basso Mantovano ai seguenti recapiti:
Tel. 0376 331384 per l’area di Poggio Rusco, Tel: 0376 331491 per l’area di San Benedetto Po; Tel . 0376331457 per
l’area di Suzzara; Tel. 0386 302078 per l’area di Ostiglia. NON POTRA’ ESSERE ASPORTATA OD UTILIZZATA ALCUNA
PARTE DELL’ANIMALE FINO ALL’AVVENUTA ISPEZIONE VETERINARIA.
3. La visita del veterinario dell’ATS della Val Padana, non è obbligatoria se la macellazione e la visita post mortem,
è eseguita da una Persona Formata, cioè una persona che ha acquisito adeguate nozioni e capacità, attestate
dal certificato di abilitazione conseguito a seguito della frequenza del corso professionalizzante organizzato
dall’ASL (ora ATS), e, quindi, in grado di condurre tutte le fasi della macellazione a domicilio degli animali delle
specie suina, nel rispetto dei requisiti di legge.
4. Nel caso in cui l’ispezione post mortem sia condotta dalla persona formata, qualsiasi anomalia rilevata, deve
essere prontamente riportata al competente Servizio Veterinario, mettendo a disposizione del veterinario
ufficiale tutte le parti dell’animale macellato e impedendone il consumo fino a che il veterinario ufficiale non le
abbia ispezionate e ritenute idonee al consumo umano. Il campione di muscolo per l’esame trichinoscopico,
dovrà essere portato all’Ist. Zooprofilattico o ad altro laboratorio pubblico accreditato, a cura del proprietario o
della persona formata.
5. Nel caso sia richiesta la visita del veterinario dell’ATS della Val Padana, la macellazione a domicilio potrà essere
effettuata nei giorni feriali in normale orario di servizio (dal lunedì al venerdì). Deroghe saranno consentite solo in
casi eccezionali, previo accordo con il Veterinario Ufficiale e compatibilmente con la necessità di far pervenire il
campione per l’esame trichinoscopico all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale entro le 24 ore;
6. Le carni devono essere oggetto di esclusivo consumo familiare; è vietata la commercializzazione delle stesse e
di prodotti derivati. Non possono essere utilizzate neppure nell’ambito delle attività agrituristiche, sia
direttamente che dopo trasformazione.
7. È possibile utilizzare mezzene e carni acquistate presso un macello riconosciuto e già sottoposte a visita
veterinaria. In questi casi NON deve essere chiesto l’intervento del veterinario dell’ATS.
8. Gli strumenti utilizzati e le attrezzature devono essere conservate in buone condizioni di igiene, lavati e disinfettati
prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni.
9. La tariffa prevista per ogni suino visitato, presso il domicilio del richiedente, compreso il rimborso delle spese per il
mezzo di trasporto, è quella stabilita dal Tariffario Regionale in vigore. Il pagamento avverrà tramite bollettino di
conto corrente postale che sarà recapitato a casa dell’interessato, nelle settimane successive alla visita,
dall’ATS della Val Padana.
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