
La macellazione domiciliare di suini per il consumo privato delle carni, 
stagione 2014-2015: 

 
 
 

La macellazione privata dei suini presso il proprio domicilio, ad esclusivo uso familiare, è 
possibile con i seguenti limiti e modalità: 

 
- dal 15/11/2014  al  28/02/2015  la visita veterinaria verrà effettuata nei punti di concentramento 
e negli orari riportati nella tabella sottostante;  fuori tale periodo la visita veterinaria, verrà 
effettuata unicamente presso la Sede del Servizio Veterinario in Loc. Ponte all’Ania Barga, su 
appuntamento con preavviso di almeno 48 ore. Telefono 0583 7075500 e analogamente 
presso la Sede del Servizio Veterinario di Capannori, Telefono 0583 449234. 
- macellazione di un massimo di due suini all’anno per nucleo familiare, salvo deroghe date dal 
Sindaco, per famiglie particolarmente numerose o per aree particolarmente disagiate; 
- sottoscrizione da parte dell’interessato di apposito modulo, fornito dal servizio veterinario, 
dichiarante l’osservazione delle disposizioni in esso contenute; 
- non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione; 
- utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità; 
- macellare suini in buono stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia sugli 
animali, non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria; 
- procedere allo stordimento dell’animale con pistola a proiettile captivo, prima del 
dissanguamento, nel rispetto del benessere animale; 
- procedere al completo dissanguamento; 
- qualora nella carcassa o sui visceri vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità 
segnalare quanto prima al servizio veterinario e tenere a disposizione l’intero animale (tutti i 
visceri e la carcassa); 
- non spandere liquami o contaminare fossi e corsi di acqua; 
- smaltire i sottoprodotti secondo la normativa vigente; 
- esecuzione della visita sanitaria dei seguenti visceri del suino, dopo la macellazione, da parte 
del Veterinario della Az.USL: lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, 
fegato, milza e reni presso i PUNTI DI CONCENTRAMENTO e negli orari sotto riportati. I 
visceri devono essere presentati all’ispezione  in recipienti rigidi  (vasche di plastica o 
recipienti simili) lavati, sgocciolati;  
- dovranno inoltre essere presentati i documenti sanitari relativi alla provenienza degli 
animali (mod. 4) nonché la ricevuta del pagamento anticipato della prestazione.  
- esecuzione sistematica della ricerca delle trichine. In attesa dell’esito dell’esame per la ricerca 
delle trichine le carni ed i visceri possono essere consumati esclusivamente dopo completa 
cottura in ogni sua parte (temperatura di almeno 71°C a cuore del prodotto, ovvero quando 
la carne ha cambiato il proprio colore da rosso a grigio in ogni sua parte).  
- il corrispettivo di Euro 25,88 per ogni suino può essere pagato con versamento su c/c 
postale n.14894554 intestato a: Azienda USL 2 Lucca contributi veterinari – causale: 
SA13.A6+trichine VDS per la Valle del Serchio e SA13.A6+trichine PDL per la Piana di 
Lucca. L’importo è soggetto ad aggiornamento ISTAT nel mese di Luglio 2014 ed a eventuali altri 
adeguamenti tariffari. 
- rilascio di apposita dichiarazione scritta del Medico Veterinario, in calce alla richiesta di 

macellazione, di avvenuto controllo sanitario e riportante tempi e modi di comunicazione 
dell’esito dell’esame per la ricerca delle trichine. 

 
 
 
 
Nota: Conformemente alle disposizioni Regionali del 7 ottobre 1998 prot. 11/36457, riportate nella DGRT 926/2007, 
con gli stessi limiti,  la macellazione può avvenire anche presso macelli riconosciuti, oltre il limite di 1 UGB/UBA fissato 
per le altre specie (bovina, solipedi ed ovi-caprini). 



 
 
 

 
PUNTI DI CONCENTRAMENTO MACELLAZIONE SUINI DOMICILIARI (dal 15/11/2014 al 28/02/2015) 
 
 
 
 
Giorno  Dove Presso Orario 
Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì 

Capannori  Piazza Aldo 
Moro 

Sede Sanità Pubblica Veterinaria 
PdL 

dalle ore 11,30 alle 12,30 

Lunedì Pieve Fosciana Loc 
Pontardeto 

Stabilimento Picar SRL dalle ore 08 alle 09 

Lunedì Barga loc Ponte all'Ania Sede Sanità Pubblica Veterinaria 
VdS 

dalle ore 11,30 alle 12,30 

Martedì Barga loc Ponte all'Ania Sede Sanità Pubblica Veterinaria 
VdS 

dalle ore 11,30 alle 12,30 

Martedì Minucciano loc. 
Carpinelli 

Mattatoio Davini Gabriele con appuntamento 

Mercoledì Calavorno, via Nazionale 
108 

Mattatoio F.lli Nutini SRL dalle ore 09 alle 10 

Mercoledì Minucciano loc. 
Carpinelli 

Mattatoio Davini Gabriele con appuntamento 

Giovedì Barga loc Ponte all'Ania Sede Sanità Pubblica Veterinaria 
VdS 

dalle ore 11,30 alle 12,30 

Giovedì Pieve Fosciana Loc 
Pontardeto 

Stabilimento Picar SRL dalle ore 11 alle 12 

Venerdì Barga loc Ponte all'Ania Sede Sanità Pubblica Veterinaria 
VdS 

dalle ore 11,30 alle 12,30 

 
 
 
 
 
 
 
NB In caso di festività infrasettimanali contattare sempre  il servizio veterinario al 0583 7075500 e  
al 0583 449234  per possibili variazioni di orario. 
 

    
 
 
 

 
Capannori, 26.09.2014 
 
 
 
 


