
Prot.   
                                  
Oggetto: Macellazione a domicilio di suini per il consumo domestico privato, co-
municazione Provvedimento Dirigenziale n. 0002773 del 02/11/2022 e allegati per
divulgazione ai cittadini

Al SUAP dei Comuni
LORO SEDI

 p.c      al Distretto Sanitario di
LORO SEDI

Come negli anni passati si comunica alle SS.LL. che, ai sensi della DGRT 932 del 20 luglio
2020, è consentita la macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo
domestico privato:
 dei suini dal 01/12/2022 al 28/02/2023
Pertanto,
 Visto l’art. 13 del R.D. 20/12/0928 n. 3298 – Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

 Visto Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

 Visto Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale;

 Visto Reg. (UE) 2017/625 del 15-03-2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

 Visto Reg. (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati  al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.;

 Visto l’art. 4 della L.R. 25.02.2000 n.16, Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti,
medicina legale e farmaceutica;

 Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 932 del 20 luglio 2020 Linee di indirizzo relative all'attività di macellazione
di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni, abrogazione della DGRT n.745 del 31 agosto 2008

 Visto il Regolamento (UE) 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di
Trichine nelle carni;

 Vista la D.G.R.T. n.1281 del 20/11/2017 “Direttive inerenti l'applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015
che  definisce  norme  specifiche  applicabili  ai  controlli  ufficiali  di  Trichine  nelle  carni.  Revoca  della  Deliberazione  n.
910/2013.”;

 Visto l’art. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27 che all’ art. 16 riporta che e' consentita la macellazione
per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti e che le regioni disciplinano la pratica della macellazione
per autoconsumo;

 Visto  il  D.LGS.  2  febbraio  2021,  n.  32  Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035)

 Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 0002773 del 02/11/2022

SI INVITA

Le SS.LL. a divulgare il Provvedimento Dirigenziale n. 0002773 del 02/11/2022, le allegate
note esplicative e le indicazioni dei luoghi e degli orari in cui la Az. USL rilascerà i Nulla
Osta alla macellazione  (ALLEGATO 2) ed effettuerà la visita sanitaria dei visceri degli ani -
mali macellati a domicilio per il consumo domestico privato.

Ringraziando per la Vs consueta collaborazione, porgo i più cordiali saluti.-

Il Responsabile UF
Dr Giovanni Aggravi

Trasmesso per PEC con firma digitale
firma autografa sostituita a mezzo stampa, (art. 3, comma 2,  D.Lgs. n. 39/1993)

4 Allegati: 
 Allegato 1: Nota esplicativa
 Allegato 2: Indicazioni dei luoghi e degli orari in cui la Az. USL rilascerà i Nulla Osta alla macellazione ed

effettuerà la visita sanitaria dei visceri degli animali macellati
 Allegato 3: Provvedimento Dirigenziale n. 0002773 del 02/11/2022
 Allegato 4 : Richiesta Nulla Osta
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ALLEGATO 1

Nota esplicativa

E’  consentita  la  macellazione  presso  il  domicilio  del  privato  cittadino  per  il  consumo
domestico privato dei suini esclusivamente: 

 nei seguenti periodi: dal 01/12/2022 al 28/02/2023
 previa  richiesta  di  Nulla  Osta  al  Servizio  Veterinario  Competente  (modalità

indicate in allegato2)
 esclusivamente attenendosi alle regole riportate nel Provvedimento Dirigenziale n.

0002773 del 02/11/2022

Tutti gli interessati che desiderano macellare presso il proprio domicilio o presso l’alleva-
mento dove è stato acquistato l’animale per il  proprio nucleo familiare, nel rispetto delle
condizioni igienico sanitarie e dell’obbligo dello stordimento dell’animale conformemente al
reg. 1099/2009, dovranno comunicare al Servizio Veterinario della ASL Toscana Sud Est
Zona Senese la data della macellazione (con un minimo di 72 ore di preavviso) indicando il
numero dei capi.

Si ricorda preventivamente che:

• Il  numero  massimo  di  soggetti  macellati  per  nucleo  familiare sarà  stabilito
dall’autorità locale e non deve comunque superare 1 UGB/UBA (cinque suini) per
anno.

• Ai fini del rilascio del nulla osta, si dovrà presentare regolare documentazione di
scorta e di compravendita degli animali. Il suino  deve risultare correttamente regi-
strato in Banca Dati Nazionale (BDN) e nel registro di carico e scarico dell’alleva -
mento di provenienza dell’animale.

• Si ricorda infine  che il numero massimo di animali per i quali l’allevamento iden-
tificato mediante codice aziendale può  accettare la macellazione per autoconsumo
da parte del privato cittadino è di 2 UGB/UBA  (10 suini) annui.

Si ricorda che che  ai fini della visita sanitaria:

• Dopo la macellazione e con sollecitudine, nei luoghi e con gli orari indicati dalla
Az. USL, gli interessati dovranno portare alla visita sanitaria i seguenti  VISCERI
INTERI:  LARINGE,  ESOFAGO,  TRACHEA,  CUORE  E  POLMONI,
DIAFRAMMA, FEGATO, LINGUA, TONSILLE, RENI E MILZA.

• A giudizio del Medico Veterinario, oppure a richiesta dell’interessato, potrà essere
effettuata anche la visita sanitaria a domicilio, con l’addebito delle spese di trasferta.

• l Servizi Veterinari dell’ASL TOSCANA SUD EST sono incaricati della vigilanza
sulla Provvedimento Dirigenziale n. 0002773 del 02/11/2022.

• Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge.
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ALLEGATO 2
SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA – PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA MACELLAZIONE- 

Indicazioni dei luoghi e degli orari in cui la Az. USL rilascerà i Nulla Osta alla macellazione ed effettuerà la visita sanitaria dei visceri degli animali macellati a domici -
lio

TARIFFE

Tariffa per i diritti sanitari dovuti per suini macellati nella stessa giornata:
1 suino = 23,26 €
2 suini = 36,32 €
3 suini= 49,38 €
4 suini= 62,44 €
5 suini= 75,50 €

(la cifra è comprensiva di Enpav ed esame trichinoscopico)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

 IBAN: IT-82-J-07601-02800-001037596861  

CONTO CORRENTE POSTALE:  N° 001037596861

CAUSALE: Macellazione domiciliare del gg/mm/22

Il  pagamento dovrà avvenire in forma anticipata (prima della giornata di macellazione) tramite bollettino postale o bonifico
bancario con consegna di copia dello stesso al momento della visita.

ORARI   PRENOTAZIONI – INFORMAZIONI

La richiesta di NULLA OSTA alla macellazione  dovrà avvenire esclusivamente via mail o per telefono agli indirizzi e negli orari sotto
indicati.
Nell’occasione verrà effettuata la prenotazione per la visita che avverrà  esclusivamente nei giorni e negli  orari  indicati  nella tabella
seguente.
Nel rispetto delle indicazioni aziendali, l’accesso alle Strutture dovrà avvenire nel giorno e nell’orario di prenotazione stabilito e
nel rispetto delle procedure anti-Covid.

ZONA SENESE ZONA ALTA VAL
D’ELSA

ZONA VAL DI
CHIANA

ZONA AMIATA VAL
D’ORCIA

Strada del Ruffolo, Siena
Tel.  0577/536650

vsiena@usl7.toscana.it

Via XXV Aprile1, Colle
Val D’Elsa Tel.

0577/994967
veterinariadipprev.valde
lsa@uslsudest.toscana.it 

Via O. Maestri, 1,
Torrita di Siena Tel.

0577/535472
v  eterinariavdc  @usl7.t  

oscana.it

Via Serdini 46, Abbadia San
Salvatore 0577/782323

arnaldo.piccinetti@uslsudes
t.toscana.it

Risposta
telefonica

Lunedì
9:00 –
12:30

MARTEDÌ , GIOVEDÌ

DALLE 9:00 – 12:00

Lunedì
9:00 –
12:00 Lunedì 9:00 – 12:00

Martedì
9:00 –
12:30 Martedì

9:00 –
12:00 Martedì 9:00 – 12:00

Mercoledì
9:00 –
12:30

Mercoled
ì

9:00 –
12:00 Mercoledì 9:00 – 12:00

Giovedì
9:00 –
12:30 Giovedì

9:00 –
12:00 Giovedì 9:00 – 12:00

Venerdì
9:00 –
12:30 Venerdì

9:00 –
12:00 Venerdì 9:00 – 12:00
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LUOGO PER LA VISITA  SANITARIA DEI VISCERI

ZONA CENTRO DI RACCOLTA        GIORNO/ORARIO

Senese
c/o Sanità Pubblica Veterinaria e S.A.

Loc. Ruffolo - Siena
Martedì      11:00 - 12:30
Venerdì       11:00 - 12:00

Alta Val d’Elsa
c/o Sanità Pubblica Veterinaria e S.A. 

Via XXV Aprile1 Colle Val D’Elsa
Lunedì        14:30- 15:30
Giovedì      09:00 - 10:00

Val di Chiana Luogo e orari verranno comunicati al momento della richiesta di Nulla Osta

Amiata
c/o Sanità Pubblica Veterinaria e S.A.
 Via Serdini 46, Abbadia San Salvatore

Giovedì      09:00 - 10:00
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	Ringraziando per la Vs consueta collaborazione, porgo i più cordiali saluti.-
	Trasmesso per PEC con firma digitale
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