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SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA 

 

Ordinanza n. 239 del 29/11/2019  

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO FAMILIARE - 

01/12/2019 - 29/02/2020 

 

Vista la comunicazione inviata dall’Azienda U.S.L. di Imola, prot. n. 21952 del 20/11/2019; 

Visto il Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. n. 3298 del 20/12/1928 e successive 

modifiche; 

Vista l’ordinanza Ministeriale del 30.10.1958 sulla prevenzione della trichinosi; 

Visto il Regolamento CE n. 2075/2005 della Commissione del 05.12.2005 che definisce norme specifiche applicabili ai 

controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni; 

Vista la circolare del Ministero della Sanità Dir. Gen. Servizio Vet. N. 43 del 05.06.1951; 

Vista la L.R.  04/05/1982, n. 19; 

Visto l’art. 107 del D.L. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

D I S P O N E 

La macellazione dei suini per uso familiare è autorizzata esclusi i giorni festivi anche infrasettimanali. 

Chiunque intenda macellare suini a domicilio per uso familiare deve presentarsi presso il competente ufficio comunale  – 

Via Libertà, 103  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,00; Martedì dalle ore 15,00 alle ore 18.00 – per la 

prenotazione della visita ispettiva veterinaria, almeno 3 giorni prima dell’abbattimento. 

In caso di difficoltosa viabilità, tale da limitare l’operatività del Servizio Veterinario, la macellazione è sospesa. 

La macellazione deve essere eseguita nel pomeriggio del giorno precedente o al mattino, entro le ore 12,00, del giorno della 

visita veterinaria. 

La visita sarà eseguita  da Veterinari appositamente incaricati dall’Azienda U.S.L. nei giorni di seguito indicati: 

MARTEDÍ GIOVEDÍ E SABATO DAL 01-12-2019 AL 29/02/2019 

nella fascia oraria dalle 12,00 alle ore 17,00 

 All’atto della visita del suino macellato, il Veterinario preleverà una porzione di muscolo di almeno 10 grammi 
per ogni capo macellato dai pilastri del diaframma per procedere all’esame trichinoscopico;  

 in attesa del risultato le carni potranno consumarsi solo ben cotte; se l’esame evidenzierà la presenza di 
Trichine, il Veterinario avviserà il proprietario e procederà al sequestro delle carni. Se entro 5 giorni non avverrà 
nessuna comunicazione sarà possibile procedere al consumo delle stesse nelle varie forme e stagionature. 

In seguito al piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini 
famigliari, il Veterinario procederà inoltre alla raccolta di una provetta di sangue o di un ulteriore campione di 
muscolo di circa 50 grammi, possibilmente non troppo asciutto e libero da grasso e connettivo. 

 
Pertanto il proprietario dell’animale macellato non potrà procedere alla lavorazione delle 

mezzene, prima della visita da parte del Veterinario. 
 
Per la richiesta di macellazione, dovrà essere versata , per ogni capo macellato, la somma pari ad 

Euro 25,00= (importo interamente di spettanza dell’Azienda U.S.L. di IMOLA), omnicomprensiva di visita 
ispettiva del Veterinario, esame di laboratorio (trichinoscopico), indennità di viaggio ed ENPAV. 
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A carico dei contravventori si procederà a termini di legge, salvo eventuali provvedimenti di 
carattere penale. 

 
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente atto. 

 

  

 

Lì,  29/11/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Jessica Torri 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


