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Oggetto: Mocellozione per il consumo privoto fomiliore delle corni e mocellozione domiciliore di suini ed

ovi-coprini - Disposizione Dirigenziole

tt DTREIIORE DELTA UFC SANITA' PUBBLICA VETRERINARIA E SICUREZZA ATIMENTARE

Visto lo DGRT n 12Bl12017 "direttive inerenti I'opplicozione del Reg. di esecuzione UE n. I 37512015 che
revoco lo DGRT n.910/2013.

Visto lo DGRT n. 745 del3llOBl2O09 "Linee diindirizzo relotive oll'ottivito di mocellozione dionimoli
effettuoto per il consumo domestico privoto delle corni" che disciplino lo mocellozione o domicilio di
suini e ovi-coprini;

Visto lo noto dello Regione Toscono AOO -GRT10268498lQ.l 10.040 del 2l 11012013

Visto il Regolomento UE 1375t2O15 del l0/0812015 che definisce norme specifiche opplicobili oicontrolli
ufficioli relotivi ollo presenzo diTrichine nelle corni;

Visti gli orticoli 4 e 7 dello Legge regione Toscono n. l6 del 25102/2000 "Riordino in moterio di igiene e
sonito pubblico, veterinorio, igiene degliolimenti, medicino legole e formoceutico e successive
modificozioni;

Preso otto dello DGRT n.147 del15lA2l20l0 "indirizzi per I'ottribuzione dello competenzo od effettuore i

"Controlli Ufficioli" di cuiol Reg. CE BB2l04 oll'interno delle Aziende Unito Sonitorie Locoli";

Sentito il Direttore dello U.O. lgiene degliAlimentidi Origine Animole dello AUSL Toscono Centro;

Ritenuto di dover disciplinore le operozioni di mocellozione per uso privoio delle corni e lo mocellozione
domiciliore per uso privoto disuinied ovicoprini
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DISPONE

E' consentito lo mocellozione presso il domicilio del privoto cittodino per il consumo privoto domesticodello cornideglionimolidelle specie suino ed ovicoprino e lo mocellozione presso gliimpiontidi
mocellozione per il consumo privoto delle corni olle seguenti condizioni: 

v!! rr I rlzrvr 'rr vr

A) Mocellozione Dr€sso ali impiontidi mocellozione oer il consumo orivolo delle corni

Lo mocellozione potro eseguirsi tutti i mesi dell'onno presso impionti Riconosciuti per onimoli dello speciebovino, solipedi. suinied ovi-coprinicon un numero mossimo dionimoliporiod I UGB per nucleofomiliore per onno solore
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Le cornie/o ivisceridituttiisuinie ovi-coprini mocellotio domicilio per uso privoto fomiliore debbono
essere sottopostio visito sonitorio. I suinidi cuisopro dovronno essere sottoposti od esome
trichinoscopico in conformito e secondo le modolito dicompionomento siobilite dol Reg.UE 137512015 edollo DGRT 128112017.

Per il privoto cittodino d consentito lo mocellozione per uso privoto fomiliore fino od un numero mossimo
dionimolicorrispondentiod I UGB/onno (inteso come onno solore).

I cittodini interessoti dovronno richiedere specifico nullo osto per lo mocellozione uso privoto presso
stobilimenti di mocellozione ollo UF Sonilo Pubblico Veterinorio e Sicurezzo Alimentore di residenzo.

B)

Per I'ollevotore, regolormente identificolo do codice oziendole come ollevotore professionole e che
obbio ollenuto specifico nullo osio per lo mocellozione conto tezi, d consentito lo mocellozione
domiciliore deiproprionimolivendutio privoticittodinifino od un mossimo di2tJGBlonno. Nelcoso
dovro outocertificore lo dichiorozione diprovenienzo deglionimolisu modello ufficiole ,,Modello 

4,,
indicondo nello sezione C "destinozione" I'identificozione Oet privoto citiodino che ho ocquistoto
I'onimole e lo destinozione o "mocellozione immedioto per uso fomiliore" Copio del ,,modello 4" dovro
essere presentoto ol medico veterinorio ol momento dello visilo ispettivo.

Tutlicoloro che intendono moceltore o domicilio per uso privoto debbono forne richieslo in conformitd
con I'orl.l3 del R.D. 3298/1928 con olmeno 72 ore (olmeno 3 giorni lovorolivi) di onticipo sullo
mocellozione medionte comunicozione diretto, telefonico o e-moil. Tote comunicozione vole come
richieslo dinullo osto ollq mocellozione. Le telefonoie devono essere inoltrote ollo Segreterio dello UF
Sonitd Pubblico veterinorio e Sicurezzo Alimentore neigiornie negliororisotto indicoti:

UFS sonito Pubblico veterinorio e sicurezzo Alimentore ,,Zono pistoio ,,

Sede: c/o Viole Motteotti I 9 - 5l 100 pistoio

Tel.:0573 353614/19 fox:0573 353610 dol lunediolsoboto dotte B.O0 oile 12.30

UFS Sonitd Pubblico Veterinorio e Sicurezzo Alimentore "Zono Voldinievole"
Sede: c/o Villo Ankuri, Mosso e Cozzile (pT), Vio l" moggio, '154

Tel-: 0572 942810/11 fox: 0572 942906109 dol lunedi ol venerdi dolle g.O0 olle 13.00 e soboto doile 9.00
olle 12.00
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Le comunicozionitromite posto elettronico dovronno essere inviote olseguente indiizzo e-moil

veterinorio.sicurezzolimentore.oistoio@uslcentro.toscono.it per i comuni dello Zono Pistoio

veterinorio.sicurezzolimentore.voldinievole@uslcenlro.toscono.it per i comuni dello Zono Voldinievole

indicondo le generolito del proprietorio, codice oziendole se ollevotore registroto o oltrimentiilcodice
fiscole, lo specie ed il numero dionimoliche siintende mocellore, lo doto di mocellozione, lo doto di
presentozione dei visceri ollo visito sonitorio ed un recopito telefonico per eventuoli comunicozioni
urgenli do porte del nostro ufficio.

L'ispezione delle corni e/o deiviscerisord eseguito do un Medico Veterinorio neiluoghidi
concentromento e negli orori solto specificoti:

Zono Pistoiese:

Ex Loborolorio di Biotossicologio. viole Motteotti '19 Pistoio mercoledi e venerdi (escluso i festivi) dolle ore
8.30 olle ore 12.30

Ex Mocello dison Morcello Pistoiese, vio Le Code n.1471Son Morcello Pistoiese previo oppuntomento

Zono Voldi Nievole:

Stobilimento ltolpork vio Ponte Buggionese 150/B Buggiono lunedi, mortedi e venerdl (escluso i festivi)
dolle ore 9.30 olle ore I 

,l.00

Regole per lo mocellozione

L'interessoto ollo mocellozione domiciliore dovro osservore le seguentidisposizioni:

. Desiinore le corni od esclusivo uso fomiliore;
o Effettuore le operozioni di mocellozione in oree idonee o tole scopo, ol di fuori del "Centro

obitoto";
o Non orrecore disturbo o turbomento olle persone che obitono vicino nelcorso delle operozioni di

mocellozione;
o Tenere conto e prendere le opportune precouzioni in relozione ollo temperoturo esterno

ombientole (periodo dell'onno) in cui vengono effettuote le operozioni successive ollo
mocellozione;

Utilizzore solo ocquo con corotteristiche di potobilito;

o Mocellore onimoli in buono stoto di solute e quoloro questi ultimi monifestino segni di sospetto
molottio. non effettuore lo mocellozione e richiedere uno visito velerinorio;

o Procedere ollo stordimento dell'onimole con pistolo o proiettile coptivo. primo del
dissonguomento, nel rispetto del benessere onimole;

Procedere ol completo dissonguomento;

. Quoloro nello corcosso o sui visceri vi fossero segni di olterozioni che deviono dollo normolito
segnolore quonto primo ollo UF sonitd Pubblico veterinorio e sicurezzo Alimentore e tenere o
disposizione I'intero onimole (tutti i visceri e lo corcosso);

o Non spondere liquomi o coniominore fossie corsidi ocquo;
. Sottoporre ollo visito sonitorio do porte del Veterinorio dello Az. USL nei giornie negli orori riportoti,

iseguenti visceri:

- linouo, tonsille. esofogo. trocheo. cuore, polmoni, diofrommq, feqqlo. milzo e reni (per i suini);
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-trocheo, cuore, polmoni, diqfrommo, fegolo e reni (per gli ovi-copdni). I visceri devono esserepresentoti oll'ispezione in recipienti rigidi o tenuto.

o Tutti i sottoprodotti dovronno essere smoltiti secondo lo normotivo vigenteo Dovronno essere presentotii documentisonitori relotiviollo provenie-nzo deglionimoli (Modello aJ
nonche lo ricevuto del pogomento onticipoto dello prestozione 

1

Pogomento dello loriffo

Lo toriffo dovuto dovro essere pogoto dol richiedente. Copio dello ricevuto dipogomento dovrd esserepresentoto ol momento del riloscio dell'ispezione sonitorio deivisceri".

Lo toriffo in vigore d riportoto nello seguente tobello, comprendendo ove necessorio, Io quoto per lo
I'esome trichinoscopico dei suini.

(lnserife tobello secondo il torifforio regionole in vigore)

I Suini grossi I Suinetti peso vivo < t5 Kgl RqneSuini grossi Suinetti peso vivo < 15 Kg
e sopro le 5 sett. divito

Agnelli/copretti d
peso vivo < l5 Ko

Ovinie coprini

Presso
concentromenti

25.95 12.49 4,49 B,9B

A domicilio 5r.25
,IB,BI

IO,BI 21,62

Lo toriffo dovuto dovro essere versoto con cousole ,,sA 12,, neiseguentimetodi:

o Tromite bollettino di conto corrente postole (c/c n. 10947513 cousole SA l2)o Tromite bonifico boncorio intestoto o Aziendo USL Toscono Centro, p.zzo Sonto Morio Nuovo 'l

Firenze IBAN lTl BA0305902BBZt 000000 46034 cousote SA I 2)

Esome lrichinoscopico

Tutti isuinisopro le 5 settimone di etd devono essere sottoposti o compionomento per esome
trichinoscopico do eseguirsi presso iloborotoridell'lstituto Zooprofilottico Sperimentole delle Regioni Lozio
e Toscono, I'esito soro fornito col sistemo del silenzio/ossenso nei tempi concordoti con lo U.F. Sonito
Pubblico Veterinorio e Sicurezzo Alimentore.

Ovinie Coprini

Chiintende mocellore o domicilio per uso privoto fomiliore onimolidello specie ovi-coprino, dieto
superiore oi l2 mesi, dovrd inoltre sottoscrivere lo dichiorozione di smoltimento del moteriole Specifico o
Rischio (MSR)-(cronio compresi il cervello e gli occhi e il midollo spinole degli onimoli di eto superiore oi .l 

2
mesi), secondo lo normotivo vigente (cronio

NeiControlli Ufficioli progrommotisvolti presso quesliollevomenti, si provvedero o verificore idocumenti,
conformiol Regolomento(CE) 1069/2009, ottestontil'ovvenuto smoltimento o normo dilegge dei
Moterioli Specifici o Rischio (MSR).

Aicontrovventorisoronno opplicote le sonzioniomministrotive previste dollo normotivo vigente.
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Fino oll'esito fovorevole dell'esome trichinoscooico, e vietoto consumore le cornidelsuino mocelloto s.
non sufficientemente cotte (cotturo compleio delle cornicon rogoiungimento olcentro diolr"*
7 I "c), in funzione dell'inottivozione di eventuoli forme oorossitorie.



I Medici Veterinori, i tecnici dello Prevenzione ed il Personole Amministrotivo dello Aziendo USL Toscono
Centro sono incoricoti, ognuno per lo porte di proprio competenzo, dello esecuzione e controllo dello
presente disposizione.

ll Direttore diUFC
Sonito Pubblico Veterinorio
e Sicurezzo Alimentore Pistoio
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