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SPAZIO PER IL PROTOCOLLO

LORO SEDI

Prot. nr.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Macellazione a domicilio dei suini. Programmazione dei raduni campagna 2022-2023.

Comune di Colonnella prot. n. 0008017 del 12-10-2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi della L.R. 23/12/2004 N. 50 come modificata dalla L.R. 45/2010 e Regolamento 21/12/2011 n. 2
dal 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 è consentita la macellazione dei suini ad uso domestico privato o
per il consumo familiare dell’allevatore nel rispetto del limite annuo di 4 capi adulti (superiori a 25 Kg)
complessivi o n. 10 suinetti (inferiori a 25 Kg) per azienda.
Carni e visceri dei suini macellati a domicilio devono essere sottoposti alla visita ispettiva dei medici
veterinari di questo Servizio nei luoghi appositamente predisposti.




Questo Servizio assicurerà la visita ispettiva delle carni e dei visceri nelle sedi di seguito indicate:
Macello Centro Carni Val Tordino srl – Mosciano S. Angelo: nei giorni di macellazione lunedì-mercoledìvenerdì (10:00-12:00)
Macello Di Fabio & Galliè (ex comunale) di Nereto – Nereto: nei giorni di macellazione lunedìmercoledì-venerdì (10:00-12:00)
Ambulatorio SVIAOA AUSL in C.da Casalena di Teramo: tutti i giorni con orario da definire.

Per soddisfare la domanda nei festivi e pre-festivi, venire incontro alle attese degli utenti e assicurare
un controllo sanitario capillare, si invitano i Signori Sindaci a segnalare la volontà di organizzare appositi raduni
nel territorio di competenza entro e non oltre il 21 ottobre p.v.
Come nel passato le visite presso le sedi rese disponibili dai Comuni richiedenti saranno effettuate
sabato, domenica e festivi a partire dal 1° dicembre fino al 7 gennaio (esclusi il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio),
l’orario delle visite sarà stabilito in base al volume delle visite registrato negli anni passati per un utilizzo
razionale delle risorse disponibili. Dall’8 gennaio al 28 febbraio rimarranno comunque attivi i siti presso gli
stabilimenti di macellazione e l’ambulatorio del Servizio in Contrada Casalena a Teramo con orario ridotto.
Per garantire che la visita ispettiva sia effettuata nel rispetto dei requisiti igienici nonché la sicurezza
degli utenti le Amministrazioni interessate dovranno assicurare:
 Un locale adeguatamente illuminato ed aerato nel quale sia presente un lavandino con acqua
calda e fredda, munito di distributore di sapone e asciugamani a perdere, una ganciera capace
di sostenere il peso delle parti anatomiche da ispezionare, contenitori conformi alla norma per
segregare gli organi dichiarati non idonei al consumo e destinati alla distruzione;
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 Una convenzione con ditta autorizzata alla raccolta delle carni e dei visceri non atti al consumo
(classificate CAT. 02 Reg. CE n. 1069/09).
 Il servizio di controllo degli accessi secondo le norme correnti sulla prevenzione del contagio da
virus SARS.COV2
Acquisite le adesioni dei Comuni interessati, sarà cura di questo Servizio redigere un calendario delle
visite ispettive e divulgarlo attraverso il sito web aziendale, verrà inoltre trasmesso a tutti i Comuni della
Provincia, ciascuna Amministrazione si farà carico di renderlo pubblico nei modi e nei luoghi che riterrà più
opportuno per meglio informare la popolazione.
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Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si inviano i più cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Dr Rolando Piccioni
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