COMUNE DI MONTEMIGNAIO
Provincia di Arezzo

COPIA

ORDINANZA SINDACALE
N. 13 DEL 15-11-2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA MACELLAZIONE A DOMICILIO DI SUINI
E OVICAPRINI PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO
L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di novembre, il Sindaco PERTICHINI
ROBERTO
Vista la L. 23.12.78 n.833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto l’art. 13 del R.D. 20/12/0928 n. 3298 – Regolamento per la vigilanza sanitaria delle
carni;
Visto Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto Reg. (UE) 2017/625 del 15-03-2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
Visto Reg. (UE) n. 2019/627 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 i controlli ufficiali.;
Visto l’art. 4 della L.R. 25.02.2000 n.16, Riordino in materia di igiene e sanità pubblica,
veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 745 del 31 agosto 2009 Linee di indirizzo
relative all'attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato
delle carni, che disciplina la macellazione domicilio di suini e ovi-caprini,
Visto il Regolamento (UE) 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli
ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
Vista la D.G.R.T. n.1281 del 20/11/2017 “Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali
di Trichine nelle carni. Revoca della Deliberazione n. 910/2013.”;
Vista la DGRT 932 del 20 luglio 2020 “Linee di indirizzo relative all'attività di macellazione
di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni, abrogazione della DGRT
n.745 del 31 agosto 2008
Vista la nota del M.S. 0039812-P-11/11/2020 avente per oggetto “procedure per la

macellazione a domicilio del privato ai fini dell'autoconsumo ai sensi dell'art.13 del RD
20/12/28 n.3298 ;
Vista la nota prot nr 4208 del 12.11.2021 con la quale l’Azienda Usl Toscana sud-est Dip
della Prevenzione comunica le modalità di “Macellazione a domicilio di suini e ovi-caprini
per il consumo domestico Privato”
AUTORIZZA

la macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo domestico privato nei
seguenti periodi:
dei suini dal 1 Dicembre 2021 al 31 Marzo 2022
degli ovi-caprini (di età inferiore ai 12 mesi) 1 Dicembre 2021 al 31 Marzo 2022

Tutti gli interessati che desiderano macellare presso il proprio domicilio, nei giorni precedenti
la macellazione,dovranno:
1) Effettuare la COMUNICAZIONE (valida per l’autorizzazione) al Servizio Veterinario della ASL
Toscana sud est, della data della macellazione medesima segnalando il numero dei capi che si intende ma cellare, mediante apposito allegato.
2) Provvedere al PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI, in forma anticipata, nelle modalità e
secondo lo schema di seguito riportato.
3) Portare alla VISITA SANITARIA, dopo la macellazione e con sollecitudine, nei luoghi ed agli orari
indicati dalla Az. USL, i seguenti VISCERI INTERI:
LARINGE, ESOFAGO, TRACHEA, CUORE E POLMONI, DIAFRAMMA, FEGATO, e per i
suini anche LINGUA, TONSILLE, RENI E MILZA.

La Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario dell’AUSL TOSCANASUDEST sono
incaricati della vigilanza sulla presente Ordinanza.
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA DATA DI MACELLAZIONE
(valida per l’autorizzazione)
ONLINE mediante compilazione ed inoltro dell’apposito modello allegato all’indirizzo
mail
sup.casentino@uslsudest.toscana.it .
(per CHIARIMENTI e/o INFORMAZIONI telefonare al
numero 0575 568446 il lunedi, venerdì ore 8.30-10.30, mercoledì 15.00 – 17.00.
Solo in via eccezionale, la comunicazione potrà essere effettuata presso la sede di Poppi via Cesare
Battisti, 13 nelle giornate di lunedì dalle ore 8.30 alle ora 10.30 e di mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 con
accesso
alla sede esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 0575/568446;

Ordinanza SINDACALE n.8 del 15-11-2021 COMUNE DI MONTEMIGNAIO
Pag. 2

PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI
n. 1 SUINO euro 25,95 esclusa movimentazione in BDN per soggetti senza delega AUSL
euro 29,61 (+ euro 3,66) inclusa movimentazione in BDN per soggetti con delega AUSL
n. 1 OVINO euro 8,80 esclusa movimentazione in BDN per soggetti senza delega AUSL
euro 12,46 (+ euro 3,66) inclusa movimentazione in BDN per soggetti con delega AUSL
MODALITA’ PAGAMENTO: bonifico su IBAN IT 18 Q 07601 14100 000010223527
versamento tramite bollettino postale su C.C.P. 10223527.
In entrambi i casi dovrà essere specificata la causale “diritti sanitari per macellazione a domicilio” e
l’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere allegata e spedita ONLINE all’atto della comunicazione
del giorno di macellazione (valida per l’autorizzazione).

LUOGO PER LA VISITA SANITARIA DEI VISCERI
1) SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO – Piazza Folli Poppi, presso STANZA ex sede USL
(accanto Medicina Legale)
giorno GIOVEDI dalle ore 8,30 alle ore 10,30
previo appuntamento telefonico al numero 0575/568446

2) Mattatoio COMAC i giorni di LUNEDI e MARTEDI dalle ore 08.00 alle ore 10.00
previo appuntamento telefonico al numero 0575/568446

3) Mattatoio LANINI i giorni di LUNEDI - MERCOLEDI - dalle 08.00 alle 10.00
previo appuntamento telefonico al numero 0575/568446
accesso alle sedi è consentito esclusivamente previa misurazione della temperatura
nella postazione preposta all'ingresso e verifica green pass
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PERTICHINI ROBERTO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-11-2021 al 30-11-2021
Lì 15-11-2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to TELLINI SERENA
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 15-11-2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TELLINI SERENA)
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