MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO FAMILIARE
Oggetto
Ogni anno, da dicembre a marzo, si svolge la campagna annuale sulle macellazioni a domicilio di
suini destinati al consumo familiare nel territorio del Comune di Mordano.
Il Sindaco autorizza le macellazioni, ordina la vigilanza sanitaria sulle stesse ed informa la
cittadinanza mediante appositi manifesti che vengono l'U.R.P.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica - Azienda U.S.L. di Imola – Servizio Veterinario - è l'organo che
provvede alla vigilanza sanitaria delle operazioni relative alla macellazione.
CONSULTA L’ORDINANZA PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER L’ANNO IN CORSO
Requisiti
I suini macellati a domicilio devono essere destinati esclusivamente ad uso familiare.
Modalità di richiesta
Gli interessati devono prenotare la visita ispettiva del Veterinario almeno tre giorni prima.
La prenotazione deve essere fatta presso l’U.R.P., indicando la sede, il giorno e l'ora della
macellazione.
Al momento della prenotazione dovrà essere versata, come tariffa per ogni capo macellato la
somma di € 21,00, comprensiva della visita ispettiva, dell’esame di laboratorio (trichinoscopico) ed
indennità di viaggio.
Annotazioni
La visita ispettiva sarà effettuata dal Veterinario nella giornata assegnata: solo in caso di
difficoltosa viabilità, tale da limitare l’operatività del Servizio Veterinario, la macellazione sarà
sospesa.
La macellazione dovrà avvenire nel pomeriggio del giorno precedente la visita veterinaria o nella
mattinata del giorno di visita, entro le ore 12,00.
Onde poter procedere all’esame trichinoscopico, il Veterinario, all’atto della visita, preleverà una
frazione di muscolo, della grossezza di una noce, dei pilastri del diaframma in corrispondenza
dell’intersezione vertebrale. Pertanto, il proprietario dell’animale macellato non potrà procedere alla
lavorazione delle mezzane prima della visita del Veterinario.
Costo
Euro 21,00.
Legge di riferimento
REGIO DECRETO 20.12.1928, n. 3298 - artt. 1 e 13;
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA n. 887 del 29.7.1986
LEGGE REGIONALE 4.5.1982, n. 19: “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di Igiene e
Sanità Pubblica, Veterinaria e Farmaceutica”
ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: “Servizio di macellazione suini a domicilio
per esclusivo consumo familiare"
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