Il Servìzio Veterinario di Igiene degli Alimenti di
Origine Animale e loro Derivati (UOC SVET-B) svolge
attività di controllo sulla corretta applicazione, da parte
degli Operatori del Settore Alimentare, delle normative
comunitarie e nazionali in materia di sicurezza degli
alimenti di origine animale (carni, latte, uova, prodotti
ittici, molluschi bivalvi vivi, rane, lumache, grassi
animali, gelatina, collagene, miele, novel-food, etc.) e
loro derivati, nelle fasi di macellazione, conservazione,
trasformazione, lavorazione, deposito, trasporto e
vendita, con l'obiettivo di:
•
tutelare la salute pubblica attraverso la
prevenzione, eliminazione o riduzione a livelli
accettabili dei rischi per gli esseri umani e gli animali,
siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente;
•
garantire pratiche commerciali leali per gli
alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori,
comprese l'etichettatura degli alimenti e altre forme di
informazione dei consumatori.
La tutela del diritto fondamentale alla salute del
cittadino si realizza mediante i controlli sulla sicurezza
e qualità degli alimenti anche attraverso l'informazione
e l'educazione sanitaria dei singoli.
La mission del servizio è prevenire l'insorgenza delle
malattie correlate agli alimenti di origine animale e loro
derivati, assicurando il sistema di sorveglianza sulle
modalità
di
macellazione,
conservazione,
trasformazione, lavorazione, deposito, trasporto e
vendita, degli stessi, nonché la verifica igienicosanitaria nelle diverse fasi.
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Dipartimento di Prevenzione

unità operativa complessa

SVET-B
Servizio Veterinario
di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro
Derivati
e-mail
Sede centrale: veterinario.alimenti@aulss3.veneto.it
PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it
indirizzata a UOC SVET-B

direttore

Piero Vio

medici veterinari Distretto del Veneziano
Paolo Antonetti
Irene Francescon
Sergio Zamperetti
Daniela Zamperoni
Tecnici della Prevenzione
Caterina Micalizzi
Roberto Vanin
Claudio Zanotto

medici veterinari Distretto di Mirano Dolo
Gianluigi Borsatti
Fabio Conte
Ersilia Maria Epifanio
Germana Giuggioli
Tecnici della Prevenzione
Giuseppe Salviato
Maurizio Ferrari

medici veterinari Distretto di Chioggia

www.aulss3.veneto.it

Patrizia Buratti
Gianpietro Fornasiero
Paolo Franceschini
Mirco Volpin
Gianluca Zanellato
Tecnici della Prevenzione
Francesca Di Cesare
Alice Gianni

Distretto del Veneziano
Direzione e Uffici di Distretto
Piazzale S. L. Giustiniani 11/d, Mestre
segreteria 041 8724010 – tasto 1
(per info e appuntamenti:
da lunedì a giovedì ore 07:30-17:00;
venerdì ore 07:30-14:00)
fax 041 2608349 (indirizzato a UOC SVET-B)
Ricevimento Pubblico c/o Stanza n. 322:
lunedì ore 14-16 e giovedì ore 11-13

CONTATTI per EMERGENZE

Prestazioni erogabili

Distretto del Veneziano
041 8724010 – tasto 1
•
da Lunedì a Giovedì dalle 17:00 alle 07:30 del
giorno successivo
•
dalle ore 14:00 del Venerdì alle ore 07:30 del
Lunedì
•
dalle ore 17:00 del giorno PREFESTIVO alle
ore 07:30 del primo giorno FERIALE

Distretto di Mirano Dolo
Uffici di Distretto
Riviera XIX aprile 2, Dolo
segreteria 041 8724010, tasto 3
(per info e appuntamenti:
da lunedì a giovedì ore 07:30-17:00;
venerdì ore 07:30-14:00)
fax 041 5133754 (indirizzato a: UOC SVET-B)
Ricevimento Pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 08:30–11:30

Distretto di Mirano Dolo
041 8724010 – tasto 3
•
da Lunedì a Giovedì dalle 17:00 alle 07:30 del
giorno successivo
•
dalle ore 14:00 del Venerdì alle ore 07:30 del
Lunedì
•
dalle ore 17:00 del giorno PREFESTIVO alle
ore 07:30 del primo giorno FERIALE

•
Controllo sistematico degli stabilimenti di
produzione, lavorazione, trasformazione e deposito di
alimenti e involucri di origine animale (carni, latte,
uova, prodotti ittici, molluschi bivalvi vivi, rane,
lumache, grassi animali, gelatina, collagene, miele,
novel- food, etc.);
•
Ispezione post-mortem degli animali macellati;
•
Certificazioni per l'esportazione verso Paesi
Terzi degli alimenti di origine animale;
•
Controlli su scambi degli alimenti di origine
animale da e verso Paesi UE e importazioni da Paesi
Terzi;
•
Prelievo di campioni di alimenti di origine
animale in base ai Piani Nazionali e Regionali di
monitoraggio e sorveglianza e nei casi di
problematiche contingenti di sicurezza alimentare;
•
Controllo sulla corretta applicazione delle
disposizioni regionali riguardanti le Piccole Produzioni
Locali;
•
Attività istruttoria e procedure autorizzative e
gestione anagrafe stabilimenti e registrazione dati sui
Sistemi informatici;
•
Rilascio di consulenze e conduzione delle
verifiche ai fini del riconoscimento comunitario degli
stabilimenti ove si producono, lavorano, trasformano e
depositano alimenti di origine animale;
•
Gestione delle allerte alimentari inerenti i
prodotti di origine animale;
•
Gestione degli esposti dei privati cittadini per
problemi igienici sugli alimenti acquistati e/o
consumati;
•
Collaborazione, attraverso attività integrate,
con gli altri Servizi Medici e Veterinari del Dipartimento
di Prevenzione e, su richiesta, con altri Organi di
Controllo e Amministrazioni nel campo della sicurezza
alimentare.

Distretto di Chioggia
Uffici di Distretto
riviera Caboto 17 località Tombola, Chioggia
segreteria 041 8724010 – tasto 2
(per info e appuntamenti:
da lunedì a giovedì ore 07:30-17:00;
venerdì ore 07:30-14:00)
fax 041 5534185 (indirizzato a: UOC SVET-B)
Ricevimento Pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8-13
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Distretto di Chioggia
041 8724010 – tasto 2
•
da Lunedì a Giovedì dalle 17:00 alle 07:30 del
giorno successivo
•
dalle ore 14:00 di Venerdì alle ore 07:30 di
Lunedì
•
dalle ore 17:00 del giorno PREFESTIVO alle
ore 07:30 del primo giorno FERIALE
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