Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene Alimenti Origine Animale e Derivati, SVET-B – Distretto di Chioggia
P.le S.L.Giustiniani, 11/D – 30174 Mestre (VE)
Tel.041.5534176 /177- Fax 041.5534185 – email: veterinario.alimenti@aulss3.veneto.it
Direttore: Dr. Piero Vio

Oggetto: MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE: STAGIONE INVERNALE 2019/2020

Chi può
richiederla e
numero suini
macellabili:
Modalità di
attivazione:

Tutti i detentori di 1 suino che hanno provveduto a segnalarlo alla UOC SVET- A.
Tutti i detentori di 2 suini che hanno provveduto a segnalarlo alla UOC SVET- A e che
hanno, quindi, ricevuto un codice identificativo unico di allevamento. Chi non
detenga i suini presso il proprio insediamento, potrà macellarli presso uno
stabilimento di macellazione autorizzato.
richiesta scritta tramite apposito modello richiesta/comunicazione macellazione a
domicilio (Mod. R), secondo quanto previsto dall’Ordinanza Macellazione dei

suini a domicilio per consumo familiare Anno 2019/2020.

coloro che intendono macellare i suini a domicilio, devono ottenere dall’autorità
comunale l’autorizzazione per la macellazione a domicilio, facendo richiesta al Sig.
Sindaco del Comune competente, tramite l’apposito Mod. R e trasmettendolo via
fax (n° fax 041.5534185) o e-mail (veterinario.alimenti@aulss3.veneto.it ) anche al
Distretto competente della UOC SVET-B dell' AULSS 3 Serenissima.

Come si
richiede:

Gli interessati possono procedere alla macellazione previa richiesta scritta al Comune
di competenza, almeno una settimana prima o al più tardi due giorni prima della
macellazione, al fine di attivare la competente UOC SVET-B.

Tempi:

Non sarà autorizzata la macellazione nei giorni festivi e nei giorni feriali
successivamente alle ore 16.00.
Documentazione
rilasciata:

il giudizio sull’idoneità delle carni viene rilasciato dal Veterinario Ufficiale dell’Azienda
ULSS 3 dopo gli accertamenti previsti.

Spese a carico
dell’Utente:

secondo quanto previsto dal tariffario regionale (DGRV 1251/2015)
€ 15,00 il 1° capo, € 8,00 il 2° capo + € 20,00 spese di trasferta.
Visita sanitaria

Trasferta

Totale da versare

1 suino

€ 15,00

€ 20,00

€ 35,00

2 suini

€ 15,00 + € 8,00

€ 20,00

€ 43,00

La prestazione va pagata in anticipo tramite bonifico bancario intestato a Az. ULSS3 Serenissima, IBAN:
IT66 C030 6902 1261 0000 0046 019, riportando la causale del versamento.
Causale del versamento: “Macellazione suini a domicilio– Nome Cognome”
Per ulteriori
Tel. 041.5534176
chiarimenti:
Il Direttore UOC SVET-B

Dott. Piero Vio

_________________________________________________________________________________________

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147 – Telefono: 041 260 71 11 – E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it
PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it – Casella postale 142 – Internet: www.aulss3.veneto.it – Cod. Id.: 050 – 112 – Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273
Comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga,
Quarto d’Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo

Mod. R

Al Sig. SINDACO del COMUNE di _______
e, p.c.

Al Sig. Direttore della “UOC SVET-B” dell'AULSS 3 Serenissima
Distretto di Chioggia
(tel n. 0415534176 fax n. 0415534185 oppure veterinario.alimenti@aulss3.veneto.it)

Oggetto:

Comunicazione per la macellazione di suini a domicilio per uso privato.

Il sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a ______________________________________il_________________
Residente a _____________________________________________________
Via _______________________________________________N°___________
Tel. _________________________ Cellulare __________________________
Cod.Fisc.____________________________ Cod.Az._____________________
COMUNICA
che in data _________________ alle ore_____________ macellerà a domicilio
per uso privato N°________ suini.
Luogo della macellazione (se diversa dal domicilio) ______________________
_______________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la carne sarà utilizzata per esclusivo
consumo familiare e che terrà a disposizione la corata per la visita ispettiva del
Veterinario Ufficiale.
_____________________lì_______________
IN FEDE
__________________________________

