
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
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ORDINANZA N. 12 / 2016

CAMPAGNA MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI
PER USO FAMILIARE

2016-2017

I L   S I N D A C O

Premesso  che con l’approssimarsi  della stagione invernale viene ripresa l’attività  di  macellazione a
domicilio  di  suini  ad  esclusivo  uso  familiare  e  che,  pur  valutando  gli  aspetti  tradizionali  di  questa
consuetudine, è opportuno dare agli interessati precise modalità operative per lo svolgimento, 

Preso atto della nota prot. 140441 del 21-10-2016 pervenuta dall’Azienda USL Toscana Centro (ex USL
11 Empoli) - U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare – ns. prot. 8558 del 25/10/2016 -
con la quale è stato proposto uno specifico provvedimento al fine di regolamentare per la prossima
stagione invernale l’attività suddetta;

Ritenuto per  quanto  sopra  di  dover  impartire  specifiche  disposizioni  secondo  gli  indirizzi  proposti
dall’Azienda ASL, per la macellazione a domicilio di suini ad uso familiare; 

• Visto l’art. 13 del R.D. n. 3298 del 28.12.1928;
• Visti i Regolamenti CE 852/2004; CE 853/2004; CE 854/04 e CE 882/2004;
• Visto il Regolamento CE 2075/2005;
• Viste le Circolari Ministeriali 95/50 e 87/52 ACIS;
• Viste le linee guida della Regione Toscana;
• Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

• Viste  le  note  della  Regione  Toscana  del  23.09.2013  prot.0240069/Q.110.040  e  nota  del
07/10/2013 prot.0253505/Q.110.040;

• Visto il Tariffario delle Prestazioni del Dipartimento della Prevenzione in vigore dal 01.08.2016;

A U T O R I Z Z A

La macellazione a domicilio dei suini  che gli  allevatori  utilizzano ad esclusivo uso familiare,  dal 15
Novembre 2016 al 15 Marzo 2017, con i seguenti limiti e modalità:

-macellazione di un massimo di TRE suini all’anno per nucleo familiare,  salvo deroghe, per famiglie
particolarmente numerose o per aree particolarmente disagiate;

-rispetto delle norme relative al benessere animale (stordimento dell’animale prima della macellazione,
etc..),  

- presentazione dei visceri presso i punti di concentramento sotto indicati:



PUNTI DI CONCENTRAMENTO VISITA ISPETTIVA SUINI MACELLATI A DOMICILIO

San Miniato,  presso la Sede del Consorzio Macelli – Via Guerrazzi, 80 – San Miniato Basso nei giorni
• Dal Lunedì al Sabato compreso ore 8-12

Empoli,  presso l’Ambulatorio veterinario dall’Azienda USL Toscana Centro (ex USL 11 Empoli) –  Via dei
Cappuccini, 76 nei giorni

• Lunedì     ore 8.30-12,30
• Mercoledì ore 14,30-17,30
• Venerdì    ore 14,30-17,30

qualora  nella  carcassa  o  sui  visceri  vi  fossero  segni  di  alterazione  che  deviano  dalla  normalità  è
necessario segnalare quanto prima al Servizio Veterinario tale aspetto e tenere a disposizione l’intero
animale, tutti i visceri e la carcassa;

IMPORTANTE

la visita sanitaria riguarderà l’intera corata comprensiva dei seguenti
visceri  del  suino:  lingua,  tonsille,  esofago,  trachea,  cuore  polmoni,
l’intero diaframma (PANNELLO) comprensivo della muscolatura da cui
verrà eseguito almeno un prelievo, fegato, milza e reni. I visceri devono
essere  presentati  all’ispezione  possibilmente  ripuliti  e  in  adeguato
contenitore;

_______________________________________________________

Alla visita dovranno altresì essere presentati i documenti sanitari
relativi alla provenienza dei suini.

il pagamento della visita
 euro 25,78 PER OGNI CAPO MACELLATO 

di cui € 17,53 per la visita 
e € 8,25 per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico obbligatorio

Tale pagamento deve essere effettuato presso i punti CUP dei presidi distrettuali
dall’Azienda USL Toscana Centro (ex USL 11 Empoli) e le ricevute dovranno essere

consegnate a prova di avvenuto pagamento al Veterinario Ispettore che effettuerà
la visita.
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