VISITE PER MACELLAZIONI SUINI AD USO FAMILIARE 2019/2020
• Per il privato cittadino è consentita la macellazione per uso privato familiare fino ad un numero
massimo di animali corrispondenti ad 1 UGB/anno (5 suini grassi/anno solare). Seguendo le seguenti
indicazioni:
• Effettuare le operazioni di macellazione in aree idonee a tale scopo, al di fuori del “Centro abitato”;
• Non arrecare disturbo o turbamento alle persone che abitano vicino durante la macellazione;
• Utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
• Macellare animali in buono stato di salute e qualora questi ultimi manifestino segni di sospetta malattia,
non effettuare la macellazione e richiedere una visita veterinaria;
• Procedere allo stordimento dell’animale con pistola a proiettile captivo, prima del dissanguamento, nel
rispetto del benessere animale (questa UF effettuerà delle verifiche a campione in allevamento per
verificare la metodica di abbattimento);
• Procedere al completo dissanguamento;
• Qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità segnalare
quanto prima alla UF Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e tenere a disposizione l’intero
animale (tutti i visceri e la carcassa);
• Non spandere liquami o contaminare fossi e corsi di acqua;
Tutti coloro che intendono macellare a domicilio per uso privato debbono farne richiesta con almeno 72
ore (almeno 3 giorni lavorativi) di anticipo sulla macellazione:
presentandosi presso la sede della UFC SPVSA di via dei cappuccini 79 ,Empoli
telefonando al 0571704800 , fax al 0571878771 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30
scrivendo a veterinaria.sicurezzalimentare.empoli@uslcentro.toscana.it
indicando le generalità del proprietario, codice aziendale se allevatore registrato o altrimenti il codice
fiscale, il numero di animali che si intende macellare, la data di macellazione, la data di presentazione
dei visceri alla visita sanitaria ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti da parte del
nostro ufficio.
L’ispezione delle carni e/o dei visceri sarà eseguito da un Medico Veterinario nei luoghi di
concentramento e negli orari sotto specificati:
Empoli:
Ambulatorio veterinario, via dei cappuccini 79
lunedì dalle 09,00 alle 12,45
mercoledì dalle 09,00 alle 12,45
venerdì dalle 09,00 alle 12,45
PER LA VISITA DOVRANNO ESSERE PORTATI obbligatoriamente :
lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, DIAFRAMMA, fegato, milza e reni
recipienti rigidi a tenuta.

in

documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali (Modello 4)
ricevuta di pagamento
Pagamento della tariffa
La tariffa dovuta dovrà essere versata con causale “SA 12” macellazione suino uso familiare.
- Tramite bollettino di conto corrente postale intestato a AUSL Toscana Centro Ambito Empoli
n. 11125507 causale SA 12)
- Tramite bonifico bancario intestato a AUSL Toscana Centro Ambito Empoli IBAN
(IT18A0306902887100000046034 causale SA12)

(c/c

Si informa inoltre che la visita sanitaria non sarà effettuata in caso di mancato preavviso o presentazione
in orari diversi da quelli stabiliti per la visita. Mancanza del mod. 4 o ricevuta di pagamento ; Visceri e
diaframma insufficiente.

