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Oggetto: MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIAREVISITA 
SANITARIA  

MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE
VISITA SANITARIA

I L S I N D A C O

RITENUTO di consentire anche per il periodo 15 novembre 2011 – 31 gennaio 2012 la 
macellazione dei suini per uso familiare al domicilio dei privati;

VISTI gli artt. 1 e 13 del regolamento governativo sulla vigilanza delle carni 20/12/1928 n. 
3298;

VISTO  l’art. 61 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 27/07/1934 n. 1265;
VISTA la legge 23/12/1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Sanità del 30 ottobre 1958;
VISTO il  regolamento CE N° 2075/2005 del 05/12/2005 che definisce norme specifiche 

applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
SENTITO il Direttore dell’Area Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda USL di Ferrara che 

ha espresso parere favorevole

                                                        O R D I N A

1) a partire dal 15 novembre 2011 e fino al 31 gennaio 2012 i privati residenti nel territorio 
comunale possono macellare presso il proprio domicilio i suini destinati al consumo familiare, 
alle seguenti condizioni:



a) almeno  tre  giorni  prima  di  eseguire  la  macellazione,  fare  domanda  al  Sindaco 
presentandosi  al  più  vicino  Ufficio  Comunale  o  al  Servizio  Veterinario  territorialmente 
competente;

b) provvedere al pagamento della somma di Euro 11,13 da versarsi sul c/c postale intestato a 
“Tesoreria Azienda USL di FERRARA Via Cassoli,  30 – FE – Campagna macellazione 
suini”,  o  presso  gli  sportelli  CUP  dell’AUSL  per  ogni  suino  macellato  a  fronte  delle 
connesse prestazioni veterinarie;

c) sottoscrivere l’impegno a sottostare alle norme tutte che regolano l’attività di macellazione 
dei suini a domicilio per uso familiare;

d) è fatto obbligo di  tenere l’animale macellato, diviso in due mezzene, a disposizione del 
Veterinario ispettore, unitamente a tutti i visceri ed agli organi;

e) è severamente vietato macellare per conto terzi, nonché per ristoratori albergatori, gestori 
di spacci alimentari, ecc. o destinare le eccedenze al commercio;

f) previo parere del Servizio Veterinario, è consentita la macellazione a domicilio di massimo 
02 (due) suini  per singolo nucleo familiare,  anche al  fine di  non creare pregiudizio per 
l’igiene del suolo e dei corsi d’acqua;

g) i veterinari, i proprietari o i detentori a qualunque titolo di suini hanno l’obbligo di denunciare 
immediatamente  al  Sindaco  qualunque  caso  di  malattia  infettiva  e  diffusiva  dei  suini 
accertata  o  sospetta  e  qualunque  caso  di  morte  improvvisa  di  animali  non  riferibile  a 
malattia comune già accertata.

2) Il Veterinario dell’Azienda USL di Ferrara incaricato di recherà al domicilio del richiedente, 
nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00.
Al sabato ed in tutti gli altri giorni festivi, l’attività non viene effettuata.
A prova dell’avvenuta visita, il Veterinario dell’Az. USL apporrà un timbro riportante la scritta 
M.U.F. (macellazione per uso familiare) sulle carni e sulla bolletta di autorizzazione.
Preleverà inoltre i campioni di muscolo per i controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine 
che verranno effettuati dall’I.Z.S. della Lombardia e dell’Emilia –Romagna.

3) L’Amministrazione comunale potrà concedere speciali autorizzazioni in deroga al calendario 
fissato, solo in seguito a motivi straordinari espressi in apposita domanda, ai sensi dell’art. 13 
del R.D. 20/12/1928 n. 3298.
4)  Coloro  che  contravverranno alle  disposizioni  sopraelencate,  saranno perseguiti  ai  sensi 
della vigente normativa.  

Cento, 11/11/2011  
 

Firma
Il Sindaco

      (Piero Lodi)


