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ORDINANZA N. 1078       Data, 27.10.2015 

I L  S I N D A C O 

 

VISTO il Regolamento sulla vigilanza delle carni R.D. 3298/28; 

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale 

dell’ ULSS n. 1 Belluno, 

 

A U T O R I Z Z A 

 

 la macellazione dei suini destinati al consumo familiare può essere eseguita a domicilio fino 

al 30.03.2016. 

 In ossequio all’art. 13 del R.D. 3298/28, gli interessati devono avvisare almeno 48 ore 

prima il Servizio Veterinario dell’ULSS che procederanno all’ispezione sanitaria tramite il 

Veterinario incaricato. 

 Il servizio è disponibile tutti i giorni escluso i festivi previo orario concordato con 

l’interessato (Ufficio di Belluno tel. 0437943941 - Agordo tel. 0437645237 - Pieve di Cadore 

tel.0435341420). 

 La tariffa per l’attestazione sanitaria, compreso il prelievo e l’esame analitico per Trichinella, 

dei suini macellati è: € 15,00 per il primo capo sottoposto a visita sanitaria e € 8,00 

per il suino successivo nella stessa seduta di macellazione + € 20,00 per spese di 

trasferta. 

 Il pagamento delle tariffe potrà essere effettuato presso l’ufficio cassa dell’Ospedale San 

Martino di Belluno o bonifico UNICREDIT BANCA o a mezzo Vaglia Postale o Assegno Banca-

rio intestato all’ASL n. 1 Belluno Servizio Veterinario. 

 E’ vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi. 

 E’ consentita la macellazione fino ad un massimo di n.2 (due) suini per nucleo familiare per 

il periodo di macellazione che va dal 02/11/2015 al 30/03/2016. 

 È vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente storditi con la pisto-

la a proiettile captivo, di cui tutti i macellatori devono essere provvisti, nel rispetto della 

norma relativa al benessere animale. 

 E’ vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei macelli riconosciuti. 

 Le macellazioni di animali di altra specie devono essere effettuate soltanto presso i macelli 

riconosciuti, salvo specifiche deroghe. 

 E’ altresì vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato. 

 L’utilizzo delle carni e prodotti derivati dovrà essere destinato esclusivamente al consumo 

domestico privato del proprietario. 

 E’ vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata accertata dal sanitario la lo-

ro commestibilità. 

 Le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni, 

debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igie-

niche sanitarie. 

 Si procederà a termine di legge contro coloro che eseguiranno macellazioni non autorizzate 

o non sottoporranno a visita sanitaria le carni dei suini macellati. 

                                                                                
   IL VICE SINDACO 

F.to De Col Loris 
 

 


