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Oggetto: Macellazione dei suini a domicilio per autoconsumo, 2022 - 2023.
D.C.A. n. 138 del 29.10.2020 e nota prot. REG_CAL_ 2021_479231 del 05.11.2021 - Procedure Regionali.

La macellazione domiciliare dei suini per autoconsumo, nella nostra Regione, è regolamentata dalle norme in oggetto; pur con le
difficoltà manifestate alle SS.LL. derivanti dalla drammatica carenza di organico relativa al personale medico veterinario, colmata
in parte - dal Commissario di questa Azienda - con l'assunzione di personale a tempo determinato che ha portato alla riapertura
degli uffici veterinari dell'ambito di Palmi e alla mancanza nel territorio di "persona formata", questo Servizio con spirito
collaborativo e di ossequio alla via gerarchica, comunica — di seguito — un promemoria semplificativo per l'utenza interessata alla
problematica indicata in oggetto:
•

Inoltrare al Servizio Veterinario con almeno 72 ore di anticipo dalla macellazione ed attraverso la modulistica
preposta (mod. 1A e mod. 1B - macellazione a domicilio o presso mattatoio - che si allegano in copia). A
macellazione avvenuta recapitare presso le sedi del Servizio Veterinario di seguito riportate, mod. IA e mod. 1B e
circa gr. 50 di diaframma contenuto in una bustina per alimenti, prelevato da chi ha eseguito l'ispezione sanitaria
delle carni.

Si fa presente che ogni parte della domanda deve essere debitamente compilata in modo da consentire al Servizio Veterinario lo
scarico dalla Banca Dati Nazionale dell'animale macellato, come pure constatare l'osservanza delle dichiarazioni di impegno
sottoscritte nella stessa comunicazione.
Il Servizio Veterinario scrivente si impegna ad eseguire i controlli a campione previsti dal D.C.A. e dalla nota regionale in oggetto
con i limiti determinati dalla carenza di personale.
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Considerato che nella Provincia di Reggio Calabria non vi sono persone formate accreditate dall'A.C.L., le visite ispettive potranno
essere eseguite a domicilio dell'utente che ne fa richiesta da:
-

Medici Veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo.

O, in alternativa, a volontà dell'utente, la macellazione per autoconsumo può avvenire presso i seguenti stabilimenti di
macellazione nelle giornate di lavorazione degli stessi stabilimenti:
AREA VASTA DI REGGIO CALABRIA, comprendente 27 Comuni:
•

Stabilimento di macellazione Barreca, Via Croce Valanidi - Reggio Calabria;

•

Stabilimento di macellazione MABER, C.da Climeni — Condofuri;

•

Stabilimento di macellazione Miceli, C.da Akan — Condofuri.

AREA TIRRENICA, comprendente n. 30 Comuni:
•

Stabilimento di macellazione Soc. Coop Marcella Tassone, C.da Trode - Laureana di BoiTello.

AREA IONICA, comprendente n. 42 Comuni:
•

Stabilimento di macellazione Lamberti Daniela, C.da Caldara — Siderno;

•

Stabilimento di macellazione Simonetta Cosimina, C.da Caldarella — Stilo.

I campioni di diaframma potranno essere consegnati ai seguenti indirizzi dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore
12:00, previo appuntamento telefonico e/o mail:

•

AREA VASTA DI REGGIO CALABRIA: Via Troncovito Gallico Sup.: 0965.347174 - svetbrc@asprc.it;

•

Ufficio di Melito P.S.: C.da Anni: 0965.787226 - svetbmelito@asprc.it;

•

AREA TIRRENICA: C.da Bizzurro — Taurianova: svetbpalmi@asprat;

•

AREA IONICA: C.da Verga — Locri: 0964.399304 - svetblocri@asprc.it.

Con i più distinti saluti

F.to Il Direttore
dott. Francesco Nirta

