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UFC SANITA' PUBBI.ICA VETERINARIA E SICUREZZA ATIMENTARE

v.ie Motieoiii l9 Pisioio Tei 05233s35,l4 pec:prevenzione.uslcenlro@poslocerl.toscono.it

Ai Sindoci dei Comuni dello
AUSL Toscono Centro
Provincio diPistoio

Oggetto: Mocellozione per il consumo privoto fomiliore delle corni e mocellozione domiciliore disuini edovi-coprini - Disposizione Dirigenziole

II. DIRETTORE DEI.T'UFC SANITA' PUBBTICA VETRERINARIA E STCUREZZA ATIMENTARE

Visto lo DGRT n l28l 12017 "direttive inerenti l'opplicozione del Reg. di esecuzione UE n. l375l2OlSche revoco to DGRT n.91A/2013.

Visto lo DGRT n'745 del3'l /o1l2oog "Linee diindirizzo relotive oll'ottivitd di mocellozione dionimolieffettuoto per il consumo domesiico privoio delle corni" che disciplino lo mocellozione o domicilio disuinie ovi-coprini;

Visto lo noto dello Regione Toscono Aoo -GRT lo26g4g}lQ.t i0.040 del2l ltol2ol3
visio il Regolomento UE 

.I375/2015 
del I o/o}/2015 che definisce norme specifiche oppticobili oicontrolli ufficioli relotivi ollo presenzo di Trichine nelre corni;

Visti gli orticoli 4 e 7 dello Legge regione Toscono n. 16 del 2slo2/2ooo,,Riordino in moterio diigiene e sonito pubblico, veierinorio, igr-ene legli olimenti, meoicino legole e formoceutico e successivemodificozioni;

Preso otio dello DGRT n. 147 del 15/0212010 "indirizzi per l'ottribuzione dello competenzo odeffetiuore i "controlli Ufficioli" dicuiol Reg. cE B}2lo4oll'interno delle Aziende Unitd sonitorie Locoli,,;

sentito il Direttore dello U.o. lgiene degliAlimentidiorigine Animole dello AUSL Toscono ceniro;
Riienuto di dover disciplinore le operozioni di mocellozione per uso privoto delle corni e lomocellozione domiciriore per uso prlvoto disuinied ovicopiini

DISPONE
E' consentito lo mocellozione presso il domicilio del privoto ciitodino per il consumo privoto domesticodello corni degli onimoli delle specie suino eo ovicoprino e lo mocellozione presso gli impionti dimocellozione per ir consumo privoto deile corni 

"rr. 
s.g;"nti condizioni:

Al

Lo mocellozione potro eseguirsi iuttii mesi dell'onno presso impionti Riconosciuii per onimoli dello speciebovino' solipedi, suinied ovi-coprinicon un numero mossimo dionimoliporiod I uGB per nucleofomiliore per onno solore

?o1" 'Z\ . 
^o. Zo t9Prot. ,t4 Zt.l O S

I citiodini interessoti dovronno richiedere
stobilimeniidi mocellozione olio UF Sonito

' specifico nuilo osto per ro moceilozione uso privoto presso
Pubblico veterinorio e Sicurezzo Arimentore di reiidenzo.

Suinettidi peso
vivo < 15 Kg

Agnelli
Coprettipeso
vivo < 15 K
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B)

Le corni e/o ivisceri di tutti isuini e ovi-coprini mocelloii o domicilio per uso privoto fomiliore debbonoessere sottoposti o visito sonitorio. I suini di cui sopro dovronno essere soiioposti od esome
trichinoscopico in conformitd e secondo le modolitd dicompionomento stobilite dol Reg.UE 1375/2015 edollo DGRT l2B1/2017.

Per il privoto cittodino d consentiio lo mocellozione per uso privoto fomiliore fino od un numero mossimo
dionimolicorrispondentiod 'l UGB/onno {inteso come onno solore).

Per I'ollevotore, regolormente ideniificoio do codice oziendole come ollevotore professionole e cheobbio ottenuto specifico nullo osto per lo mocellozione conto tezi, e conseniito lo mocellozionedomiciliore dei propri onimoli venduti o privoti cittodini fino od un mossim o di 2 UGB/onno. Nel cosodovrd outocertificore lo dichiorozione di provenienzo degli onimoli su modello ufficiole ,,Modello 
4,,indicondo nello sezione C "destinozione" l'identificozione del privoto cittodino che ho ocquistotoI'onimole e lo destinozione o "mocellozione immedioto per uso fomiliore,, Copio del ,,modello 4,, dovrd

essere presentoto ol medico veterinorio ol momento dello visito ispettivo.
Tutli coloro che inlendono mocellore o domicilio per uso privoto debbono forne richiesto in conformitdcon I'ort'l3 del R'D' 3298/1928 con olmeno 7i ore (otmeno 3 giorni lovorotivi) di onticipo sullomocellozione medionte comunicozione diretfo, lelefonico o e-moil. Tote comunicozione vole cometichiesto di nullo osto olto mocetlozione. Le telefonote devono essere inoltrote ollo Segreterio dello UFSonitd Pubblico veierinorio e Sicurezzo Alimentore nei giorni e negli ororisotto indicoti:

UFS Sonito Pubblico veterinorio e sicurezzo Alimentore ,,Zono pistoio ,,

Sede: c/o Viole Motteotti 19 - 5 t I 00 pistoia

Tel.:0573 353614/19 fox:0523 353510 dor runediorsoboto dore 8.00 oile r2.30

UFS Sonitd Pubblico Veterinorio e Sicurezzo Alimentore ,,Zono Voldinievole,,

Sede: c/o Villo Ankuri, Mosso e Cozzile {pT), Vio 1. moggio, .t54

rel':0572942810/l I fox: 0572942906/09 dollunediolvenerdi doile 9.00 oile 13.00 e soboto dolte 9.00ollel2.00

tromlte posto eletironico dovronno essere inviote or seguenie indirizzo e-moir
I per i comuni dello Zono pistoio

per i comuni dello Zono Voldinievole

i:i""1:i,:?:.:::.,1,^i:1?,1. di onimori.ci^,e siirt*0" ,#",.,.,",. J.;%i ffi;#H:]il ff:T;;.;il;:;;;Hff;ttrrranti r{n nar*a ..1^l ^^^+-^ , .rr:^:-urgentido porie del nostro ufficio.

L'ispezione delle corni elo dei visce.ri soro eseguito do un Medico veterinorio nei luoghi diconcentromento e negli ororisotto specificoti: ' i

Zono Pistoiese:
Ex Loborotorio di Biotossicologio, viole Motteotti l9 Pistoio mercoledi e venerdi (escluso i festivi) dolle ore8.30 olle ore 12.30

Ex Mocello dison Morcello Pistoiese. vio Le code n.l4Ti Son Morcello pistoiese previo oppuntomento

Zono VoldiNievole:

::,flffi?i:rHi3"J:l'?.Joontu 
Bussionese l5o/B Bussiono tunedi, moriedi e venerdi (esctuso iresrivi)
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Regole per lo mocellozione
L'interessoto ollo mocellozione domiciliore Covrd osservore le seguentidisposizioni:

o Destinore le corniod esclusivo uso fomiliore;
o Effetiuore le operozioni di mocellozione in oree idonee o iole scopo, ol di fuori del ',Centro

obitoto";
' Non orrecore disiurbo o turbomenio olle persone che obitono vicino nel corso delle operozionidi

mocellozione;
o Tenere conto e prendere le opportune precouzioni in relozione ollo iemperoturo esterno

ombientole (oeriodo dell'onno) in cui vengono effettuote le operozioni successive ollo
mocellozione;
Utilizzore solo ocquo con corotteristiche dipotobilito;o Mocellore onimoli in buono stoto di solute e quoloro questi ultimi monifesiino segni di sospetto
molottio, non effetiuore lo mocellozione e richiedere uno visito veterinorio;o Procedere ollo stordimenio dell'onimole con pistolo o proiettile coptivo, primo del
dissonguomento, nel rispetto del benessere onimole;
Procedere ol completo dissonguomento;

' Quoloro nello corcosso o sui visceri vi fossero segni di olterozioni che deviono dollo normolito
segnolore quonto primo ollo UF sonitd Pubblico veterinorio e sicurezzo Alimentore e tenere o
disposizione Iintero onimore (tutii i visceri e ro corcosso];o Non spondere liquomio contominore fossie corsidiocquo;o Sottoporre ollo visito soniiorio do porte del Veierinorio dello Az. USL neigiornie neglioroririportoti,
i seguenii visceri:
-linguo tonsille esofogo trocheo cuore polmoni diofrommo fegoto milzo e reni(per isuini);-lrocheo, cuore, polmoni, diofrommo, fegoto e reni 1pe-!ll oriEffiy. lvisceri devono esserepresentoti oll'ispezione in recipienti rigidi o tenuto.e Tutti isotioprodotti dovronno essere smoltitisecondo lo normoiivo vigenteo Dovronno essere presentoli idocumenti sonitori relotivi ollo proven:lenzo degli onimole (Modello
4) nonch6lo ricevuto derpogomenio onticipoto deilo prestozione.

Pogomento dello toriffo
Lo ioriffo dovuto dovrd essere pogoto doi richiedente. copio deilo ricevuto di pogomento dovro esserepresentoto ol momento del riloscio dell'ispezione sonitorio deivisceri,,.
Lo toriffo in vigore e. riportoto nello seguente tobello, comprendendo ove necessorio, lo quoio per loI'esome trichinoscopico dei suini.

(/lserlfe tobetto ondo iltorifforiosec tn
Suinigrossi Suinetti peso vivo < 15

Kg e sopro le 5 sett. di
vito

Agnelli/copretti di
peso vivo < i5 Kg

Ovinie coprini

Presso
conceniromenti

25.95 12.49 4,49 B,9B

A domicilio 5r.25 ]B,Bi r0.Bt 21,62

Lo toriffo dovuto dovrd essere versoto con cousole ,,SA I2,, nei seguenti metodi:- Tromite bollettino di conto corrente postole (c/c n. 1Og47s13cousole SA I2)- Tromiie bonifico boncorio intestoto o Aziendo USL Toscono centro, p.zzo Sonto Morio Nuovo IFirenze rBAN iTI BA0306902887 100000046034 cousore sAr 2)

Esome trichinoscopico
Tutti i suini sopro le 5 settimone di eto devono essere sottoposti o compionomento per esomeirichinoscopico do eseguirsi presso iloborotori dell'lstituio Zooprofilottico sperimentole delle Regioni Lozioe Toscono, I'esito sord forniio col sistemo del silenzio/ossenso nei tempi concordoti con lo U.F. SonitoPubblico Veterinorio e Sicurezzo Alimentore.

Ovinie Coprini
MOD.ASPVSA. 14 disposizione del Di,ettore FST-q,SFvsA'o5 Pog. 3 di 4 Rev. 3 del 04/09/2018

Protocollo n. 16921/2019 del 22/10/2019



Chi intende mocellore o domicitio per uso privoto fomiliore onimoli dello specie ovi-coprino. di eto
superiore oi l2 mesi, dovrd inoltre sottoscrivere lo dichiorozione di smoltimenio del moteriole Specifico o
Rischio (MSR)-(cronio compresiil cervello e gli occhie il midollo spinole deglionimolidi eto superiore oi l2
mesi), secondo lo normotivo vigente (cronio
Nei Controlli Ufficioli progrommoti svolii presso questi ollevomenti, si provvederd o verificore idocumenti,
conformi ol Regolomento(CE) 1069120A9, ottestonti l'ovvenuto smoltimento o normo di legge dei
Moierioli Specifici o Rischio {MSR).

Ai controvventorisoronno opplicote le sonzioni omministrotive previsie dollo normotivo vigente.

I Medici Veterinori, i tecnici dello Prevenzione ed il Personole Amministrotivo dello Aziendo USL Toscono
Centro sono incoricoti. ognuno per lo porte di proprio competenzo, dello esecuzione e controllo dello
presente disposizione.
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