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Scopo
Tale procedura descrive la gestione della documentazione sanitaria al mattatoio.

Campo di applicazione
Gestione della documentazione inerente la macellazione d’urgenza e d’emergenza.

Normativa di riferimento:


Regolamento CE n° 853 del 29/04/04, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI



Nota del Ministero della Salute 29972/P del 29/08/06

Introduzione
La macellazione d’urgenza è quella che avviene al di fuori del mattatoio su animali che hanno
subito un incidente o che sono affetti da turbe metaboliche – funzionali comunque tali da non
rendere le carni inadatte al consumo umano e che non possono essere trasportate al macello per
evitare inutili sofferenze all’animale (art. 12 del D.L.gs 333/98).
La macellazione d’emergenza al mattatoio si ha quando gli animali che arrivano presentano
lesioni traumatiche intervenute durante il trasporto per cui il Veterinario ufficiale ne dispone lo
stordimento sull’automezzo e l’immediata macellazione. In casi eccezionali gli animali feriti o
malati che sono inviati verso il macello devono essere accompagnati dalla richiesta formulata da un
Veterinario Ufficiale della ASL di partenza.

Modalità operativa
All’arrivo al macello l’animale o la carcassa (in caso di macellazione d’urgenza presso
l’allevamento) devono essere scortati:


dalla dichiarazione del titolare dell’azienda (mod. 4) relativa all’identificazione
dell’animale,

eventuali

trattamenti

somministrati,

tipo

di

prodotto,

data

somministrazione, periodo di sospensione;
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dalla corretta identificazione dell’animale mediante marche auricolari;



dal passaporto;



dalla dichiarazione del Veterinario Ufficiale dell’ASL competente nel territorio
dell’azienda di provenienza (attestazione macellazione d’urgenza al di fuori del mattatoio
– attestazione per macellazione d’emergenza al mattatoio)

Documentazione
1. Attestazione macellazione d’urgenza al di fuori del mattatoio;
2. Attestazione per macellazione d’emergenza al mattatoio
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