
SOC Igiene degli alimenti di origine animale

Dipartimento di Prevenzione

Protocollo assegnato telematicamente

                                                                               

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Ivonne Caliz
: 0432 989512
: aas3.protgen@certsanita.fvg.it 
: veterinarito@aas3.sanita.fvg.ii 

Data protocollazione assegnata telematicamente

Inviata a mezzo PEC

e, p. c.,

Ai SINDACI dei Comuni 
dell'AAS 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”

LORO SEDI

Ai VETERINARI UFFICIALI 
dell'AAS 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” 

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare macellazione suini a domicilio per uso familiare. 
                    Campagna 2019/2020

In  occasione  della  stagione  di  macellazione  dei  suini  autunno-invernale,  dal  15.10.2019  al  
15.03.2020 sarà consentita la macellazione a domicilio per l'esclusivo uso familiare con le modalità previste
dalla documentazione allegata alla presente. 

       

Alla luce della D.G.R. FVG n. 2094 del 29.08.2005 con la quale è stato approvato il  protocollo
operativo  per  la  macellazione  a  domicilio  sul  territorio  di  questa  regione  e  delle  note  della  Direzione
Regionale n. 17886/SPS-VETAL del 06.10.2008 e n. 0004463/P del 06.03.2017, si propone alle SS. LL. - in
quanto Autorità Sanitarie locali  – la predisposizione di appositi  manifesti murali  che illustrino ai cittadini
interessati disposizioni, modalità di presentazione della notifica e le condizioni vincolanti a cui è subordinata
l'efficacia della stessa.  Copia di  detto manifesto (di  cui  si  allega bozza) dovrà essere inviata a questo
Servizio e al Distretto Veterinario di base competente per territorio. 

Si  ricorda  che  per  la  presente  campagna  di  macellazione  a  domicilio  è  previsto  il  prelievo  a
campione per il controllo delle infestazioni da trichinella. 

Si allega alla presente il protocollo operativo, il modello di comunicazione del Sindaco in estensione
modificabile ed il modello di notifica. 

Distinti saluti,
Il Direttore

SOC Igiene degli alimenti di origine animale 
Dott. ssa Ivonne CALIZ 

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

Allegati: 

- protocollo operativo

- modello di comunicazione del Sindaco

- modello di notifica
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