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Oggetto: Macellazione Domiciliare Suini Ad Uso Familiare. Provvedimenti

Per consentire ai cittadini del nostro territorio di continuare a mantenere la tradizione di
macellare a domicilio suini ad uso familiare, questa Azienda Sanitaria ha rinnovato, con la
Deliberazione del DG dell ASP 2021/0764 Il progetto denominato "Sicurezza Alimentare
Nelle Macellazioni A Domicilio Dei Suini", 2021/2022 periodo Novembre Aprile 2022.
A seguito di ciò si è reso necessario, ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali,
regolamentare questa attività nell'ambito del territorio ricadente nella competenza dell'Asp
Si allega, pertanto:
1. Il provvedimento adottato ai sensi delle novellate disposizioni in materia di autorità
competente, emanate dalla Regione Basilicata con DGR 549/18.
Elenco Veterinari competenti per territorio a cui rivolgersi
Facsimile C/C postale;
Modello di richiesta di autorizzazione alla macellazione;
i

.

,

.

PWN

;

Si rivolge istanza affinché venga data ampia divulgazione alle accluse disposizioni.
Ad ogni buon conto si rappresenta che
le
stesse’
possono essere revocate in qualsiasi
tutta la
momento, per intervenute nuove disposizioni di parte di autorità sovraordinate, e che
documentazione è reperibile anche sul sito dell’ASP.

Distintamente.
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MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO PER CONSUMO FAMILIARE
ANNO 2021/2022
AUTORITA' COMPETENTE PIANIFICAZIONE PROVVEDIMENTI
Il Direttore FF dell'U.O.C. VETERINARIA AREA "B"

Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Ai

Dispone

fini della Sicurezza Alimentare e Dell'organizzazione
Ufficiali

-

.

Dei Controlli

Regolamento CE n. 178/02 che stabilisce principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO
Regolamento CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento
853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale;
VISTO
Regolamento
854/04 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
VISTO
Regolamento CE n.882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi
di alimenti e alle norme sulla salute e
sul benessere degli animali;
VISTO il Regolamento CE n. 625/17 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali
effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali,
VISTO Regolamento di esecuzioneUE n. 2019/627 della commissione del 15 marzo 2019
che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti
di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n.
2074/2005 della Commissione per quanto riguarda controlli ufficiali ;
VISTO il D.Lgs. 2.02.2021, n. 27, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/6285
sensi dell'articolo 12, lettere
a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117,
VISTO il D.Lgs. 2.02.2021, n. 32, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma
3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, ed in particolare L'af 32;
sulla sanità delle piante nonché
prodotti fitosanitari, .............
VISTO Il Regolamento CE n.1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante
VISTO

il

il
il
il

i

CE

CE

n.
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di

e

i

ai

sui

l'abbattimento;

il Regolamento (UE) n. 2015/1375 che definisce
norme specifiche applicabili ai
controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
VISTO Il Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D.n. 3298 del
20/12/1928 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'ad 13;
VISTA la Deliberazione del DG dell ASP 2021 /764 del 01.12.2021
avente ad oggetto:
Progetto " Sicurezza Alimentare Nelle Macellazioni A Domicilio Dei Suini Riproposizione
Per L'anno 2021-2022- Autorizzazione" ;
VISTA
Decisione 2018/1669/CE
VISTA la nota 150 del 04/01/2019 del Ministero della Salute;

VISTO

.
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note della Regione Basilicata nr 174522 del 22/08/06 e nr 103442/13AS Del
18.06.2019; 181064 /13AS del 11 novembre
CONSIDERATO opportuno mantenere l'uso e la consuetudine di
procedere, in particolari
periodi dell'anno, alla macellazione di suini per autoconsumo;
RICHIAMATA la DGR 549/18 del 21.06.2018, avente ad oggetto -D:G.R. 15.12.2015, n. 1638
"Controlli Ufficiali in materia di sicurezza alimentare" Conferimento funzioni di Autorid;
Prlmpetente per l'assunzione dei provvedimenti previsti dal Reg. (CE) 882/2004" modifiche ed

VISTE le

2021

integrazioni;

su citata Deliberazione
la
ASL l'Aùtorità

individua nel Direttore di Area B del Servizio
Competente Locale in materia di Igiene degli alimenti e

CONSIDERATO che

Veterinario della
nutrizione;
RITENUTO,

pertanto, necessario,

controlli ufficiali
modo

,

regolamentare

da garantire l'ispezione

ai fini della sicurezza ‘alimentare e dell'organizzazione dei
tradizionale attività di macellazione dei suini n domicilio in

la

e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;
DISPONE

che la macellazione a domicilio, per esclusivo consumo familiare, degli animali della specie suina
durante la stagione, invernale 2021/2022 , nel territorio di competenza dell'ASP avvenga nel
rispetto delle seguenti indicazioni
1)La macellazione a domicilio è permessa solo per il consumo familiare delle carni ed è vietata la
loro vendita e quella dei salumi provenienti da macellazione a domicilio;
2)È consentito macellare per autoconsumo massimo quattro suini per nucleo familiare purchè
i
richiedenti abbiano adempiuto all'obbligo di registrazione dell'allevamento in banca dati (BDR)
Questo adempimento è obbligatorio anche per coloro che detengono un solo capo. In tale
fattispecie non ricadono, invece, coloro che detengono
tempo strettamente necessario
capo per
per provvedere alla macellazione. La Regione Basilicata ha indicato, come tempo massimo, per
procedere alla macellazione di questi animali n.7 ,sette giorni. In tal caso la macellazione viene
autorizzata dal servizio veterinario dell'UOC AREA B competente per territorio, solo se viene
al
della movimentazione, dall'’ allevamento di
ingrasso
garantita la tracciabilità
codice
domicilio del destinatario , mediante la compilazione del modello 4 che deve riportare:
aziendale, la denominazione, l'indirizzo dell'allevamento di provenienza, il codice identificativo
dell'animale e la destinazione
con l'indicazione del nome, codice fiscale del destinatario e
l'indirizzo del luogo ove si procederà alla macellazione. La causale deve riportare la seguente
dicitura: "uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo.
3)La macellazione domiciliare dei suini appartenenti ad allevamenti registrati come "familiari" deve
assicurare la tracciabilità degli animali, pertanto il destinatario se è in possesso del

:

il

.

il

il

a)codice aziendale deve procedere allo scarico dell'animale dalla BDR entro e non oltre
7 giorni dalla data di avvenuta macellazione
),
l'operazione di scarico
b)codice fiscale (destinatari non registrati in BDR
dell'animale si intende adempiuta dall'allevamento di provenienza quando la causale
della movimentazione, nel Mod. 4, riporta la dicitura: "uscita per macellazione
domiciliare per autoconsumo;
a

SEO

a)codice aziendale deve procedere allo
scarico dell'animale dalla BDR entro e non
Locale dl Potenza 7 giorni dalla data di avvenuta
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arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
5)Utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
6)Differire la macellazione e richiedere la visita sanitaria qualora siano evidenti segni di
sospetta malattia;
7)Stordire l'animale ‘con pistola a proiettile captivo, o altro mezzo autorizzato prima del
dissanguamento
evitare di provocare inutili sofferenze all'animale; (Reg 1099/2009);
8)Rendere disponibili per la visita veterinaria, oltre la carcassa dell'animale /degli animali
seguenti organi: Lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma e fegato
completi e connessi anatomicamente, reni, milza;
4) Non

i

$
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i

9)Qualora nella carcassa o organi vi. Fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità
segnalarlo quanto prima al Servizio Veterinario e tenere a disposizione il tutto;
‘10)Non spandere
liquami e contaminare corsi d'acqua e fossi;
11)Coloro che intendono procedere alla macellazione domiciliare per autoconsumo devono
comunicare: cognome, nome, indirizzo ed il codice aziendale dell'allevamento (ove presente),
il giorno,
cui avverrà la macellazione, almeno 4 giorni lavorativi prima della
l'ora ed il luogo
data di macellazione, al fine di consentire la prescritta visita sanitaria, al veterinario.
competente per territorio. Il nominativo del veterinario e la modulistica
potrà essere
dell’ASP
dal
sito
estratta
http://www.aspbasilicata.it/ Cliccare a seguire su Mascherina
_
dipartimenti ,dipartimento di prevenzione sanità e benessere animale/area B UOC veterinaria
Area B Macellazione Suini a Domicilio;
12 AI fine di razionalizzare i controlli ,ove non vi fosse possibilità di procedere ai controlli
di far
presso il domicilio dei richiedenti, è data facoltà ai soli veterinari dell’area B
confluire gli organi: da sottoporre ad ispezione e campionamento, presso uno stabilimento
di macellazione di loro competenza ,previo assenso dei titolari.
13 Per la prescritta visita sanitaria occorre effettuare un Versamento sul c.c. Postale
1031703539 intestato all'ASP Dipartimento di Prevenzione Area "B" Via L Ciccotti 85100
POTENZA; indicando la Causale: Macellazione domiciliare suini14Per la macellazione di un singolo Suino
tariffa è di totale di 20,91; comprensiva di €
12,16 quale onorario per la prestazione ispettiva e € 8,75'quale ristoro delle spese di benzina;
di conseguenza se nella stessa giornata vengono macellati più suini la tariffa è di 33,01
per 2
suini- 45,11 per
suini - 57,21 per quattro suini;
15. All'atto dell'ispezione vanno consegnati al veterinario che effettua la visita i seguenti
documenti: Comunicazione, in originale, relativa alla macellazione; ricevuta dell'avvenuto
versamento all'ASP dei diritti dovuti e
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ricevuta del Versamento intestata al laboratorio che dovrà effettuare gli esami trichinoscopici se
dovuta;
16.E' fatto divieto assoluto di consumare
carni prima della visita del veterinario e della
comunicazione dell'esito favorevole dell'esame trichinoscopico, ed è consentita la lavorazione e
trasformazione delle stesse dopo
visita, purché i prodotti derivati siano tenuti a disposizione
dell'autorità sanitaria competente sino alla comunicazione dell'esito favorevole dell'esame
trichinoscopico,

le

la

DISPONE INOLTRE

si

VALUTATO che le macellazioni
effettueranno in costanza dell'epidemia da covid è opportuno
le
che operazioni di macellazioni e l’ ispezione delle carni, da parte del veterinario avvengano nel
macellazione ,al
rispetto delle norme dettate dalle autorità competenti ,vigenti al momento
fine di evitare qualsiasi contagio interumano
AVVERTE
e chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D.
3298/28, è punito dell'art. 358 dei T.U.LL.SS. Modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a
cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e
successiva possibile distruzione
della carcassa (carne)ai sensi della legge Legge 689/81,
e chi vende carni
prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione
da € 1.500,00 a € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 193/07, oppure da €
del D.Lgs. 193/07;
sensi dell'art. 6, comma
3.000,00 a € 18.000,00
chi.non
e
animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000,00
sottopone
a € 6.000,00
sensi del D.Lgs. 6.11.2013, n. 131, salvo che fatto non costituisca reato.
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della
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al

Di

gli

ai

10

il

PRESCRIVE

dare diffusione alla presente disposizione mediante:

e Invio Al Dipartimento Regionale della Salute Umana Ufficio Veterinario;
e Invio copia ai comuni con preghiera di pubblicazione al loro Albo Pretorio
e /o di divulgarla con i mezzi che riterranno opportuno (fino al

31/03/2022);
l'inserimento del file nel sito web del ASP;
La presente disposizione ha validità dal giorno dell'emanazione al 30 aprile 2022,
successivamente
tale data suini per uso domestico devono essere macellati presso i macelli e
può essere revocata in qualsiasi momento per intervenute nuove disposizioni di autorità
sovraordinate;
Avverso la presente disposizione è possibile produrre ricorso al TAR Regione Basilicata entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione , al Presidente deligReRubblica entro 120 giorni.
e

a

i

Il

Direttore

FF UOC Area

Rocco Martatcia
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RICHIESTA

PER LA MACELLAZIONE DI SUINI A

AUTORIZZAZIONE

DOMICILIO

AI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SBA
UOC.
degli Alimenti di Origine Animale

Igiene

Îl

SOttOSC!ttO, .......n.nmnctrrtrrtrerene

Il verizoenne

e residente/domiciliato

recapito telefonico
CI

FIESTA

&

narrare s98

NAtO

......merererrirericererseeienenecee:

..........................MM..MM-.-

sor

i

n°

n°

il

coni

Nr

CHIEDE
proprio domicilio in data

©)

Codice

lattonzolo, grasso, magrone verro, scrofa

VIBZIOG,

semana

.

ororrersreeeeeneezioniee

animali della specie suina
Categoria

Potenza

ASP

A............v.rrnrntrncnrncrceneeneenionte

titolare di allevamento suino identificato con codice aziendale

l'autorizzazione a macellare presso

()

iano

7

(9 tatuaggio

come

............

in

alle ore

di seguito identificati:

di identificazione

©®*)

o marca auricolare

sottoscritto dichiara che le carni ottenute dalla macellazione oggetto della presente
richiesta saranno destinate all'utilizzo esclusivo nell’ambito del proprio nucieo familiare,
senza farne oggetto di cessione, di commercio o di utilizzo professionale in attività del
settore alimentare registrate ai sensi del regolamento-(CE) n. 852/2004, e ad accettare
eventuali controlli mirati a contrastare ogni abuso commerciale .
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13
dei D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccoiti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
quale viene presentata
la presente richiesta .
Il

il

!

DATA

FIRMA

CONTI

CORRENTI POSTALI

sul CiCn.

- Ricevuta

di

versamento

Banco Posta

1031703539

[IP ITTI

IBAN IT63L0760104200001031703539

di Euro
IMPORTO

IÌ

INLEVTERE
INTESTATO

|

TD

à Le |.
Rua

MALE CCA 21917
A

fesa) A

1031703539

IBAN IT59L0760104200001031703539

rsporrontettERE

INTESTATO A

di Euro

+

CAUSALE

Diritti Sanitari:

MA CECCAZIONE
ESEGUITO DA

O

LU]

ci

|

|

iL]

ai

ASP Dipartimento Prevenzione Sanità

E

Ia

123

BancoPosta

it

sul C/Cn.

A_ASP Dipartimento Prevenzione Sanità
e benessere animale

causate

RI

e benessere animale

-djivi-

A

NOMI CecL9
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SMSO
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1031703539
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Direttore UOC Igiene degli Alimenti di Origine
animale (Area B): Dr. Rocco Martoccia

Via Ciccotti Tel. 0971 310382

3346622223

Referente Progetto Dr Antonio Mecca 334 6622440
AMBITO TERRITORIALE DI VILLA D'AGRI

https://www.aspbasilicata.it/2020/11/10/ le-nuove-procedure-la-macellazione-domiciliare-dei-suini-aduso-familiare/

Direttore UOC Igiene degli Alimenti di Origine
animale (Area B): Dr. Rocco Martoccia

Via Ciccotti Tel. 0971 310382

Referente Progetto Dr Antonio Mecca 334 6622440
AMBITO TERRITORIALE

Consultare

il

DI

VENOSA

seguente link per

il

Regolamento e la modulistica:

https://www.aspbasilicata.it/2020/11/10/le-nuove-procedure-la-macellazione-domiciliare-dei-suini-aduso-familiare/

Direttore UOC Igiene degli Alimenti di Origine
animale (Area B): Dr. Rocco Martoccia

Via Ciccotti Tel. 0971 310382

334/6622223

Referente Progetto Dr Antonio Mecca 334 6622440
AMBITO TERRITORIALE DI LAGONEGRO

Consultare

il

seguente link per

il

Regolamento e la modulistica:

https://www.aspbasilicata.it/2020/11/10/le-nuove-procedure-la-macellazione-domiciliare-dei-suini-aduso-familiare/

Direttore UOC Igiene degli Alimenti di Origine
animale (Area B): Dr. Rocco Martoccia

Via Ciccotti Tel. 0971 310382

3346622223

Referente Progetto Dr Antonio Mecca 334 6622440
AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA

Dirigente Veterinario:

‘Dr. Rocco

Martoccia
Calvello

L

ampoi raggi r

Castelmezzano

Consultare

il

seguente link per

il

Regolamento e la modulistica:

https://www.aspbasilicata.it/2020/11/10/Ie-nuove-procedure-la-macellazione-domiciliare-dei-suini-aduso-familiare/

