MACELLAZIONI DI SUINI AD USO PRIVATO DA PARTE DI “PERSONA FORMATA”
Istruzioni operative
1. L’allevatore che intende macellare il proprio suino a domicilio deve avvisare il distretto veterinario
competente per territorio, almeno 2 giorni prima della macellazione, comunicando i dati richiesti ai
seguenti numeri di telefono e nei seguenti orari:
dalle 8,30 alle 12,30 presso:
TRESCORE BALNEARIO - Via Mazzini, 13

035 955406

ROMANO DI LOMBARDIA - Via XXV Aprile, 1

0363 916632

CARAVAGGIO - Largo Cavenaghi, 4

0363 350747

BERGAMO - Via Borgo Palazzo, 130

035 2270713

BONATE SOTTO - Via Garibaldi, 15

035 4991150

ALBINO - Viale Stazione, 26/a

035 759667

2. al momento della comunicazione l’allevatore fornisce i seguenti dati:





nominativo dell’allevamento, indirizzo (via e comune), numero di telefono
codice di allevamento (se esiste)
data di macellazione, numero di suini da macellare
nome e cognome del norcino - persona formata

Il funzionario del distretto comunica a chi telefona un numero identificativo per ogni maiale macellato
Questo numero deve essere trascritto da chi chiama sulla richiesta di cui al punto 4 e seguirà tutto l’iter
dell’esame trichinoscopico.
3. dopo aver effettuato la macellazione, da ogni suino, deve essere prelevato un campione di almeno 10
grammi di muscolo del diaframma (esclusi grasso e parti fibrose) per l’esame trichinoscopico; il
prelievo deve essere inserito in un sacchetto di plastica pulito (tipo per surgelati).
4. l’allevatore compila e sottoscrive il modello di richiesta analisi allegato.
4 bis. in caso di macellazione presso macelli stagionali/aziendali annessi ad allevamento, il
titolare dell’impianto compila il modello di richiesta, riportando i numeri di tutti i maiali
macellati nello stesso giorno per i diversi clienti.
5. l’allevatore consegna entro 1 giorno (comunque nel primo giorno lavorativo dopo la macellazione) i
campioni presso uno dei distretti di cui sopra, con la lettera di richiesta compilata in ogni sua parte.
L’orario di consegna è solo al mattino, dalle 8,30 alle 12.
In assenza di comunicazioni da parte del Servizio Veterinario, le carni sono da considerarsi licenziate al
consumo umano trascorsi quattro giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) dal momento della consegna dei
campioni alle sedi distrettuali.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Bergamo emetterà la relativa fattura all’allevatore per la
prestazione di analisi del campione
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