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Ai soci

Oggetto: Macellazione suini a domicilio campagna 2013/2014.
Caro/a socio/a, con questa lettera ti comunico la procedura adottata dal Servizio di Medicina Veterinaria dell’ASL di
Bergamo per la gestione della macellazione dei suini ad uso familiare presso i privati o nei macelli annessi agli
allevamenti effettuata da un norcino che ha frequentato il corso di formazione per “Persona formata”.
Per chiarezza ti ricordo cosa si intende per macellazione a domicilio ad uso privato:

- “La macellazione a domicilio dei suini è consentita ai soggetti che abbiano allevato l’animale per almeno i 30 giorni
precedenti e ai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione
dello stesso presso il locale annesso all’allevamento come previsto dal DDUO n.14572 del 31 luglio 2002.”
Assieme alla procedura ti allego anche il modello di richiesta di analisi che deve essere correttamente e chiaramente
compilato dal proprietario del suino e che deve essere consegnato al servizio veterinario competente assieme al campione
di muscolo per la ricerca della Trichinella spiralis.
Consigli:

-

Bisogna preparare qualche copia del modello di richiesta di analisi da consegnare ai proprietari dei suini;
Quando si concorda la data di macellazione bisognerà fornire il recapito telefonico del servizio veterinario
competente informandolo che si serviranno di una persona formata;
Dopo aver effettuato la macellazione bisognerà preparare un sacchetto con il pezzo di muscolo, pilastro del
diaframma, per l’analisi;
Aiutare il proprietario del suino a compilare una copia del modello di richiesta di analisi che accompagnerà il
campione di carne e, se possibile, una copia da conservare presso l’allevamento;
Far consegnare il campione di carne con il modello di richiesta di analisi presso l’ufficio veterinario competente.

Per i titolari di allevamento di suini con macello ad uso familiare (stagionale), si è convenuto che:

-

Il titolare dell’allevamento effettua la comunicazione di macellazione, la compilazione del modello di richiesta di
analisi (a suo nome) e relativa consegna presso l’ufficio veterinario competente.

Per chiarezza ricordatevi che se il proprietario del suino vuole comunque la visita del veterinario, per sua sicurezza o per
comodità, ditegli che è un suo diritto e che dovrà pagare il servizio come gli altri anni.
Ti ricordo che il Decreto n. 9405 della Giunta Regionale puoi leggerlo sul sito internet dell’associazione sotto la voce
normativa http://norcinibergamaschi.it/programmazione-dei-corsi-del-2013
Calcinate 25 ottobre 2013.
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