COMUNE DI CASACALENDA
Macellazione domiciliare dei suini,
occorre attenersi all’ordinanza n. 27/2017

AVVISO
Pubblicata l’ordinanza per la macellazione domiciliare dei suini. La macellazione domiciliare dei
suini per uso privato è temporaneamente permessa a domicilio degli interessati, nell’ambito di tutto
il territorio comunale, durante le ore diurne, a partire dal corrente mese di Dicembre e fino ad
esaurimento dell’esigenza stagionale (Marzo 2018).
I privati che intendono macellare devono darne avviso 48 ore prima dell’abbattimento dell’animale,
personalmente o telefonando al seguente numero, sede Campobasso, 0874.409990 – sede
Termoli, 0875.717646 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
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, in
modo da non recare disturbo al vicinato; che sia effettuato il preventivo stordimento dell’animale,
da effettuarsi con pistola a proiettile captivo; che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla
macellazione e successiva lavorazione delle carni siano idonei ed in buone condizioni di pulizia ed
igiene; di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità; smaltire i rifiuti solidi e liquidi
secondo la normativa vigente; è consentita la macellazione fino a 4 suini per ogni nucleo
familiare; è vietata la macellazione per conto terzi; è vietata la commercializzazione, a qualsiasi
titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.
Gli interessati che procedono alla macellazione dovranno richiedere l'intervento ispettivo del
veterinario ufficiale in tutte quelle situazioni in cui viene rilevata 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 come da
tariffario regionale).
Gli interessati che vogliono la visita veterinaria: dovranno sottoporre a visita la carcassa e gli
organi e versare mediante bollettino CCP n. 13179866 intestato a Dipartimento Unico di
Prevenzione € 16.00 come da tariffario regionale; il veterinario provvederà al prelievo del
campione per l'esame trichinoscopico e rilascerà apposta attestazione.
Gli interessati che NON VOGLIONO 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 € 3.00
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

Sant’Elia a Pianisi - Poliambulatorio

Dal lunedì al venerdì

08,30 - 12,00

Lunedì e giovedì

09,30 - 12,00

Termoli - Poliambulatorio – Servizio Veterinario
Larino - Poliambulatorio – Servizio Veterinario

Dal lunedì al venerdì

08,30 - 12,00

Lunedì e giovedì

09,00 - 12,00

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.
Casacalenda lì, 19 Dicembre 2017
IL SINDACO
f.to Dr. Michele Antonio GIAMBARBA

