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 OGGETTO: MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO PRIVATO – STAGIONE
2018/2019

 
  

 

IL SINDACO

VISTA la nota ASReM n. 95998 del 14/12/2018 - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene degli Alimenti
di Origine Animale - pervenuta al prot. comunale n. 22273 del 17/12/2018 ed avente oggetto
“Regolamentazione della macellazione a domicilio dei suini per autoconsumo, proposta di ordinanza di
autorizzazione” e l’allegato volantino informativo;

RITENUTO, per ragioni inerenti la tutela della salute e dell’igiene pubblica, di dover aderire a tale proposta
adottando ogni necessario provvedimento consequenziale così come specificato nella parte dispositiva del
presente provvedimento;

VISTI:

-        i Reg.ti CE/852/2004, CE/853/2004 e CE/854/2004;

-        il Reg. CE/2075/05;

-        il Reg. CE 1375/15;

-        il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

-        il D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320;

-        la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

-        l’art. 50, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato,



RENDE NOTO

La macellazione domiciliare dei suini per uso privato è temporaneamente permessa presso il domicilio
degli interessati, nell’ambito di tutto il territorio comunale, durante le ore diurne, a partire dal mese di
dicembre e fino ad esaurimento dell’esigenza stagionale (Marzo 2019).

ORDINA

I privati  che intendono  macellare  devono  darne avviso 48  ore prima dell'abbattimento dell'animale,
personalmente o telefonando  ai seguenti numeri:

Punti accesso richieste

 

Sede Telefono Orario

Campobasso 0874/409990 dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Bojano 0874/752337 –
0874/752301 dal lunedì al venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Riccia 0874/714325 dal lunedì al venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Termoli 0875/717646 dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Agnone 0865/722231 dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Isernia
0865/442570 -
0865/442602  0865/442630
- 0865/442897   

dal lunedì al venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Venafro 0865/907957 - 0865/907923 dal lunedì al venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 13,00

 

PRESCRIVE

La macellazione è consentita a tutti i privati nel rispetto delle seguenti indicazioni:

le operazioni devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario e con1.
modalità tali da non recare disturbo al vicinato;

è necessario effettuare il preventivo stordimento dell'animale con pistola a proiettile captivo;2.

le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni3.
devono essere idonei ed in buone condizioni di pulizia ed igiene;

deve essere utilizzata soltanto acqua con caratteristiche di potabilità;4.

i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;5.

è consentita la macellazione fino a 4 suini per ogni nucleo familiare;6.

è vietata la macellazione per conto terzi;7.

è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio8.
e dei prodotti da esse derivati.

INFORMA



Gli interessati che procedono alla macellazione dovranno richiedere I'intervento ispettivo del
veterinario ufficiale in tutte quelle situazioni in cui viene rilevato nell’animale vivo o macellato un quadro che
non dovesse risultargli, per qualsiasi motivo, di assoluta e indubbia chiarezza e sicurezza. In questo caso,
per ogni suino visitato, gli interessati dovranno versare mediante bollettino CCP n. 13179866 intestato a
Dipartimento Unico di Prevenzione €. 16,00.

Gli interessati che DESIDERANO la visita veterinaria: dovranno sottoporre a visita la carcassa e gli
organi dell’animale e versare mediante bollettino CCP n. 13179866 intestato a Dipartimento Unico di
Prevenzione €. 16,00; il veterinario provvederà al prelievo del campione per l'esame trichinoscopico e
rilascerà apposta attestazione.

Gli interessati che NON DESIDERANO la visita veterinaria: dovranno portare, in una delle sedi, nei
giorni e nelle ore di seguito indicati, un campione di diaframma di circa 100 gr confezionato in sacchetto di
polietilene o sacchetto per congelatore ben chiuso unitamente al versamento di €. 3 per ogni campione
effettuato mediante bollettino CCP n. 13179866 intestato a Dipartimento Unico di Prevenzione.

Punti raccolta campioni diaframma

SEDE Giorni Orario dalle-alle

Campobasso

Piazza della Vittoria, 14/a - Servizio Veterinario
Dal lunedì al venerdì 08,30  - 12,00

Boiano

Poliambulatorio Uff. Ammin. e Servizio Veterinario
lunedì, mercoledì e
giovedì 08,30  - 11,00

Riccia

Poliambulatorio – Servizio Veterinario
lunedì, mercoledì e
giovedì 08,30  - 11,00

Trivento

Poliambulatorio – Servizio Veterinario
lunedì e giovedì 09,30  - 11,00

Sant’Elia a Pianisi

Poliambulatorio
Lunedì e giovedì 09,30  - 12,00

Termoli

Poliambulatorio – Servizio Veterinario
Dal lunedì al venerdì 08,30  - 12,00

Acquaviva Collecroce

Macello  Matassa
martedì 08,30  - 12,30

Castelmauro

Poliambulatorio – Servizio Veterinario
Lunedì e giovedì 11,30  - 13,00

Larino

Poliambulatorio – Servizio Veterinario
Lunedì e giovedì 09,00  - 12,00

Agnone

Servizio Veterinario
Dal lunedì al venerdì 08,30  - 12,00

Isernia

Servizio Veterinario
Dal lunedì al venerdì 10,00  - 12,00



Venafro

Servizio Veterinario
Lunedì e giovedì 09,30  - 11,00

 

AVVISA

Il consumo  delle carni può avvenire  esclusivamente  dopo  l'esito  negativo dell'esame trichinoscopico
eseguito dall’Istituto Zooprofilattico  con spesa a carico degli interessati.

Il 10% di suini macellati sarà sottoposto a visita sanitaria senza preavviso da parte del veterinario al fine di
verificare la regolarità della procedura.

La contravvenzione  alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza  sono  punite con pene pecuniarie
salva l’applicazione delle pene sancite dal C.P. per i reati da esso previsti.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale;

La pubblicazione del presente provvedimento e del volantino informativo inoltrato dall’ASReM all’Albo
Pretorio nonché sul sito internet istituzionale dell’Ente comunale.

Dalla Residenza Municipale, 18 dicembre 2018

 

    IL SINDACO
F.TO MARCO DI BIASE

 
 
 
N _____

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL MESSO COMUNALE

F.TO FIORINO ANTONIO NIRO
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 
 
 

 Bojano, ________   IL SINDACO
MARCO DI BIASE

 


