AVVISO
MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE –
CAMPAGNA ANNO 2018/2019
Art. 1) – La macellazione dei suini per uso familiare nel corso della campagna invernale 2018/2019 è
consentita nel periodo dal 1 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 – La macellazione dei predetti suini potrà
avvenire, oltre che nei macelli pubblici, anche presso il domicilio dei privati – Il numero massimo di
animali che potranno essere macellati nel corso dell’anno non potrà superare quello di 5 suini grassi
(1UGB) per nucleo familiare.
Art. 2) – Gli interessati alla macellazione dei suini per uso familiare dovranno in ogni caso richiedere il
preventivo nulla-osta presso:
-

il presidio distrettuale della ASL del proprio comune;

- gli sportelli unici del Dipartimento della Prevenzione di Grosseto (Villa Pizzetti, Viale Cimabue
109 ), Massa Marittima (Via Risorgimento, 8), Manciano ( P.za P. Aldi ), Castel del Piano (Via del
Gallaccino, 2);
- la Polizia Municipale del Comune di Capalbio;
Per le macellazioni da praticare a domicilio sarà tenuto presente che, di norma, il giorno di macellazione
dovrà essere quello precedente al giorno stabilito per l’ispezione veterinaria.
Art. 3) – L’ispezione veterinaria dei suini macellati per uso familiare a domicilio, integrata dall’esame
trichinoscopico obbligatorio per tutti i soggetti macellati, sarà praticata dal Veterinario addetto nei
luoghi, nei giorni e nelle ore indicate nel calendario riportato in allegato.
Art. 4) – Per l’ispezione veterinaria dei suini macellati a domicilio, da praticarsi negli appositi luoghi di
raduno, gli interessati dovranno presentare, per ogni animale macellato, i seguenti organi e visceri:
lingua – tonsille – esofago – trachea – polmoni – cuore – fegato – milza – reni – diaframma.
Art. 5) – A comprova dell’avvenuta visita sanitaria il Veterinario addetto rilascerà agli interessati
apposita attestazione di idoneità al consumo – Per l’esecuzione della visita sanitaria dei suini macellati
a domicilio si applica la tariffa di cui alle vigenti disposizioni pari a € 26,20 ( visita sanitaria comprensiva
di ENPAV + analisi ricerca trichine comprensiva di ENPAV).
Art. 6) – Le carni dei suini macellati a domicilio non potranno essere consumate crude o poco cotte prima
dell’esito dell’esame trichinoscopico.
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