REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
IL SINDACO
Viste le istruzioni impartite dalla regione Lazio Ass. Sanità e igiene con circolare n' 15 del 14/11/1980;
Visto il Regolamento Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. n'3298 del 20/12/28;
Visto. D.L 200/2010;
Visto Reg.CE 85212004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto Reg.CE 853/04 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene degli alimenti;
Visto Reg.CE 2017/625;
Visto Reg CE 1099/09;
Visto Reg.CE 2075/05;
Vista a Legge n' 833 del 23/12/1978;
Riconosciuta la necessità di impartire, anche per la campagna 2020/2021 particolari istruzioni per la macellazione dei
suini destinati ad uso privato ai fini della tutela della salute pubblica.
AUTORIZZA
Per la stagione 2020/,21 la mattazione dei suini destinati al consumo familiare degli allevatori, anche a domicilio dei
richiedenti, con l'obbligo della visita sanitaria e degli accertamenti previsti dalla legge, dal 15/11/2020 al
01/03/2021.
In particolare il detentore dell'animale deve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dare preavviso anche telefonico agli Uffici del Mattatolo Comunale di Viterbo Tel 0761/251435 almeno
24 ore prima della macellazione,
effettuare un versamento di€ 20,00 sul c/c 11438017 Codice/causale n. 3.39.1 Intestato ad AUSL Viterbo
- Servizio Veterinario - Servizio Tesoreria 01100 Viterbo, la cui ricevuta dovrà essere esibita ai veterinario
ispettore all'atto della visita;
Effettuare un versamento:
€ 8,00 per un suino sul c/c 11438017 intestato ad AUSL Viterbo - Servizio Veterinario - Servizio
Tesoreria 01100 Viterbo Cod./Causale: costo analisi IZSLT codice AL.130 , (controllo trlchinella) la cui
ricevuta dovrà essere esibita al veterinario ispettore all'atto della visita. ;
€ 16,00 per due suini sul c/c 11438017 intestato ad AUSL Viterbo - Servizio Veterinario - Servizio
Tesoreria 01100 Viterbo Cod./Causale: costo anallsl IZSLT codice AL.130 x 2 ,(controllo trichinella) la
cui ricevuta dovrà essere esibita al veterinario ispettore all'atto della visita.
€ 19,00 da 3 fino a 20 suini sul c/c 11438017 Intestato ad AUSL Viterbo - Servizio Veterinario Servizio Tesoreria 01100 Viterbo Cod./Causale: costo analisi IZSLT codice AL.129 ,(controllo
trlchlnella) la cui ricevuta dovrà essere esibita al veterinario ispettore all'atto della visita.
assicurare l'avvenuta registrazione dell'allevamento ai sensi della vigente normativa;
essere in possesso del certificato sanitario di acquisto (mod. 4);
assicurare la corretta identificazione dei capi (il tatuaggio su di un orecchio, il codice aziendale dell'allevatore di
provenienza);
garantire il rispetto delle norme relative alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento;
disporre di acqua idonea al consumo umano;
di non aver eseguito sugli animali trattamenti medicamentosi o di aver rispettato i tempi di sospensione in
conformità al D.L.vo 158/06 e successive modifiche e integrazioni.

Igiorni per la visita della carni e per gli esami di laboratorio nel riguardi della peste suina classica ed africana e
della trichinosi resi obbligatori dalla legge, sono determinanti secondo il seguente programma:
Mattatolo di Viterbo - Strada Teverlna Km 7,800 - bivio Strada Ombrone, nel giorni:
Lunedl, Martedl, Glovedl, Venerdl dalle ore 08.00 alle ore 12.00;
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Gli eventuali trasgressori, oltre ad essere perseguitati a termini di legge, Incorreranno anche nel
provvedimento del sequestro della carcassa che verrà considerata come sospetta e distrutta.
Il Servizio Veterinario e la forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente autorizzazione.

IL SINDACO(*)
Fabio MENICACCI
(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norcollegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

