
   

 

 

COMUNE DI FONTANELLATO 

Provincia di Parma  

 

MACELLAZIONE DOMESTICA DEI SUINI:  

LE INDICAZIONI OPERATIVE DA RISPETTARE 

 

GLI ANIMALI DA SOTTOPORRE A MACELLAZIONE AD USO FAMIGLIARE DOVRANNO 

PROVENIRE ESCLUSIVAMENTE NELL’IMMEDIATEZZA DELLA MACELLAZIONE CHE DOVRÀ 

ESSERE ATTUATA SENZA CHE GLI STESSI SOGGIORNINO PRESSO L’ABITAZIONE DEL 

PRIVATO CITTADINO da allevamenti autorizzati, registrati in BDN, che nel caso specifico, effettuino la 

movimentazione esclusivamente con causale “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo” ED 

ACCOMPAGNATI DAL DOCUMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI emesso a cura 

dell’allevamento di partenza.  

 

inoltre:  

✓ Come consuetudine Il periodo in cui è consentita la macellazione dei suini ad uso familiare al fine di 

contrastare il commercio delle carni  e dei prodotti derivati,  decorre dal 02.11.2022 al 

28.02.2023: 

✓ è consentita la macellazione ad uso familiare di un numero massimo di animali/anno per famiglia 

anagrafica non superiore a tre;  

✓ La comunicazione della macellazione, comprensiva di luogo e data, deve essere effettuata, al fine 

dell’attivazione della successiva almeno 48 ore prima, da parte del privato cittadino prestazione 

ispettiva del Servizio Veterinario competente;  

✓ La comunicazione dovrà essere fornita secondo le indicazioni predisposte nell’allegato 1 alla presente;  

✓ I diritti sanitari relativi alle prestazioni ispettive saranno riscossi dal Servizio scrivente in applicazione 

del Tariffario in vigore; 

✓ le operazioni di macellazione ed il successivo esame ispettivo delle carni e dei visceri si effettueranno 

solamente nei giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio;  

✓ i suini macellati il sabato mattina, dovranno essere pronti per la visita sanitaria entro e non oltre le ore 

10,00; 

✓ i norcini e i prestatori d'opera impiegati nelle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni 

dovranno essere in possesso del previsto Attestato di Formazione di cui alla legge regionale n° 11 del 

24 giugno 2003 e successive modifiche;  

✓ La macellazione deve avvenire nel rispetto delle norme del benessere animale ed è pertanto vietata la 

macellazione che non preveda lo stordimento dell’animale; 

✓ Al momento della visita ispettiva a cura del Veterinario Ufficiale dovrà essere presentato il 

DOCUMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI emesso a cura dell’allevamento 

di partenza; 



✓ le carni e i visceri degli animali macellati dovranno essere sottoposte a lavorazione solo dopo la visita 

ispettiva del veterinario ufficiale. 

 

 Si ricorda che la commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali per 

uso familiare è vietata. 

 

 Si precisa che le informazioni sopra date sono reperibili dall’utenza nel sito web dell’ A. USL Parma al 

seguente indirizzo:  

https://www.ausl.pr.it/come_fare/macellazioni_famigliare/default.aspx 

 

La richiesta di macellazione dovrà essere trasmessa agli uffici competenti del Servizio Veterinario A. USL 

Parma almeno 48 ore prima attraverso le seguenti modalità:  

 

- Consegna diretta del modulo completamente compilato, presso le sedi del Servizio veterinario, nei 

giorni ed orari di ufficio indicati:  

 

✓ Servizio Veterinario - Ufficio amministrativo Sede Fidenza Via Don Enrico Tincati n. 5 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30  

 

oppure  

 

✓ Servizio Veterinario - Ufficio amministrativo San Secondo P.se - P.zza Martiri della Libertà, 24 

- corpo B 1° piano 

 martedì dalle 14.30 alle 16.00; giovedì dalle 11.00 alle 13.00 

 

• Invio del modulo completamente compilato al seguente numero di fax: 0524 696993 –  

• Invio del modulo completamente compilato al seguente indirizzo mail: fidenzafaxsvet@ausl.pr.it  

 

https://www.ausl.pr.it/come_fare/macellazioni_famigliare/default.aspx
mailto:fidenzafaxsvet@ausl.pr.it

