
 

 

COMUNE DI MARTA 
Provincia di Viterbo 

 

 

OGGETTO: AVVISO MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE 

 

IL SINDACO 

Visto il Decreto legislativo n. 27 del 02 febbraio 2021, che ha abrogato il Regio Decreto n. 3298 del 

1928 Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle Carni, col quale il legislatore, al fine di consentire il 

mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, all’art. 16 ha dettato le nuove disposizioni 

in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori dei macelli registrati e/o riconosciuti, 

individuando nelle Regioni la competenza di disciplinare tale pratica. 

VISTO il Regolamento (CE) N. 1099/2009 Del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione 

degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. 

VISTO il Reg. UE n. 1375 del 2015 relativo al controllo per la trichinella (si ricorda che la trichinellosi 

è una malattia trasmissibile all'uomo dal consumo di carni suine parassitate - trichinella spiralis nematode - 

fresche e stagionate e quindi merita particolare attenzione. Il campione verrà effettuato dal Veterinario Asl 

e inviato all'Istituto Zooprofilattico di Viterbo per la successiva analisi; fino all'esito favorevole dell'esame è 

vietato consumare le carni del suino macellato e a scopo preventivo il parassita può essere inattivato 

mediante cottura o congelamento delle carni alla temperatura di -15 C per 30gg.). 

VISTA la Det. Regionale D2860 del 31/08/2007 n tema di norme specifiche applicabili ai controlli 

ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lazio) n. 39 del 04/02/2011 “Tariffario per le 

prestazioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria”. 

VISTA la Legge Regionale n. 55 del 06/06/1980 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia 

veterinaria e riordino dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali”. 

VISTA la nota del Dipartimento Di Prevenzione Servizio Veterinario Area "B" - ispezione alimenti di 

origine animale, via Vincenzo Cardarelli, snc di Viterbo - il 24.11.2022, con prot. 87487 ad oggetto 

“macellazione suini per uso familiare”.  

AVVISA LA CITTADINANZA  

1. che i privati cittadini, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, al fine di permettere 

un'idonea programmazione dell'attività ispettiva, concordino con il Servizio Veterinario dell'Azienda 

ASL di Viterbo la data e l'ora di macellazione; 

2. che, qualora siano evidenti segni di sospetta malattia dell'animale, se ne differisca la macellazione e 

si richieda visita sanitaria; 

3. che le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima dell'inizio della lavorazione, siano sottoposte 

ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale; a seguito dell'esito favorevole della 

visita ispettiva, il sanitario rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al 

completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati; le carni potranno essere lavorate ma 

non dovranno essere consumate, se non adeguatamente cotte, prima della comunicazione dell'esito 

dell'esame trichinoscopico; 



4. che le operazioni di stordimento e di macellazione siano condotte in modo tale da risparmiare agli 

animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili ed effettuate da persone in possesso della 

preparazione necessaria a svolgere tale attività in modo umanitario ed efficace; 

5. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni 

siano in perfette condizioni igienico-sanitarie; 

6. che vengano rispettate le norme relative allo smaltimento dei reflui (evitare la contaminazione di 

fossi e corsi d'acqua) e rifiuti di origine animale, assimilabili, in questo caso ai rifiuti solidi urbani; 

7. che, durante le operazioni di macellazione, non si arrechi disturbo alle abitazioni vicine; 

8. che si utilizzi solo acqua con caratteristiche di potabilità. 

COMUNICA che 

nel periodo compreso tra il 29/11/2022 ed il 20/03/2023, è consentita la macellazione dei suini a domicilio, 

ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte di privati interessati con i seguenti limiti e modalità: 

• è permessa la macellazione di un solo suino o al massimo due per ogni nucleo familiare, salvo eventuali 

deroghe per famiglie particolarmente numerose. • è vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei 

macelli autorizzati; • è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini 

macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati. • qualora siano evidenti segni di sospetta malattia 

dell'animale, è sempre necessario differire la macellazione e richiedere visita sanitaria. 

I cittadini interessati sono tenuti a:  

• dare preavviso, almeno 72 ore prima della data prevista per la macellazione, al Servizio Veterinario, per 

concordare l'ora e il giorno della macellazione, contattando i seguenti numeri telefonici:  

- Dott.ssa Enrica Martini 339.7386458 - Dott. Roberto Buzzico 338.6281242 - Dott.Luca Fortugno 

338.4713950 - Dott. Giuseppe Gorziglia 3382713486 - Dott.ssa Lia Bianchi 333.4561659 - Dott.Maurizio Tosi 

334.6167164 - Dott. Paolo Nardi 334.6167833 - Dott.ssa Rosa Nassi 347.7551704 - Dott. Renzo Pezzato 

334.6167793 

A) Diritti sanitari e modalità di versamento:  

gli interessati sono tenuti ad effettuare un versamento sul c/c 11438017, causale: codice 3.39.1 visita 

ispettiva per macellazione suino uso famigliare intestato ad AUSL Viterbo - Servizio Veterinario - Servizio 

Tesoreria 01100 Viterbo - euro 15 per il primo suino macellato - più 5 euro per ogni capo successivo 

B) Per l'esame trichinoscopico: 

- versamento di euro 8 per 1 suino, causale costo analisi IZSLT codice/causale AL.130 - 16 euro per 2 

suini causale costo analisi IZSLT codice/causale AL.130 x 2; - 19 euro, causale costo analisi IZSLT da 3 

fino a 20 suini, codice/causale AL 129; - versamento sul c/c 11438017 intestato a AUSL Viterbo - 

Servizio Veterinario - Servizio Tesoreria 01100 Viterbo. 

La ricevuta dei suddetti pagamenti dovrà essere esibita al veterinario ispettore all'atto della visita.   

Si ricorda, inoltre, che i trasgressori saranno puniti secondo la normativa vigente. 

 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                           (Lacchini) 
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