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UFC Sonilo Pubblico Velerinorio e Sicurezo Alimeniore "Pisloio": Responsobile Dl. Slelono Cqnllnl
tttiitL:u /;n!(A .,ldnhUox. a.it

UFS Sonitd Pubblico Veterinorio e Sicurezzo Alimentore "zono Pistoio "
Sede: c/o viole Motteolti l9 - 5l I00 Pisloio

Tel.: 0573 353614 fox: 0573 353610 - PEC: direzione.uslceniro@posiocerl.loscono.ii

UFS Sonild Pubblico Veterinorio e Sicurezo Alimenlore "Zono Voldinievole"

Sede: c/o Villo Ankuri, Mosso e Cozile {PT}, Vio l'moggio, 154

Iel.: 0572 942A10/ 11 loxt 0572942906109 - PEC: direzione.uslcentro@postocert.loscono.ii

TOSCA)ヽ A CENTRo

Pro't n Ai Sindoci dei Comuni dello
AUSL Toscono Cenlro
Zono Pisloio

Oggetlo: Mocellozione per il consumo privoto fomiliore delle corni e mocellozione domiciliore di suini ed
ovi-coprini di elo inferiore od I onno - Disposizione Dirigenziole

It DIRETTORE DEI.t'AREA FUNZIONATE SANITA' PUBBTICA VETRERINARIA E SICUREZZA ATIMENTARE

Vislo lo DGRT n.910 del 04111/2013 "Direttive inerenti t'opplicozione del regolomento (CE) n.

207512005 che definisce norme specifiche opplicobili oi conlrolli ufficioli di lrichine nelle corni - revoco
Delibero GR n. 926 I 2OO7 :

Visto lo DGRT n. 745 det 3t lOBl2OO9 "Linee di indirizo relolive o 'o ivitd di mocellozione di onimoti
effeltuolo per il consumo domeslico privoto delle corni" che disciplino lo mocellozione o domicilio di
suini e ovi-coprini;

Visto lo noto dello Regione Toscono AOO -GRI /O26B49Ble.| 0.040 det 21 l1Ol2Ot3

Visto il Regolomenio UE 2015/1375 del lOlOBl2Ol5 che definisce norme specifiche opplicobili oi
controlli ufficioli relolivi ollo presenzo di lrichine nelle corni;

Visli gli orticoli 4 e 7 dello Legge regione Toscono n. I5 del 25lO2l2OO0 "Riordino in moterio di
igiene e sonito pubblico, veterinorio, igiene degli olimenti, medicino legole e formoceulico e successive
modificozioni;

Preso olio dello DGRT n. 147 del lS/O2/2O1O,,indirizzi per l,ottribuzione dello competenzo od
eflettuore i "Controlli Ufficioli" di cui ol Reg. CE 882/04 oll'inierno delle Aziende Unito Sonitode Locoli";

Senlito il Direilore dello U.O. lgiene degli Alimenli di Origine Animole dello AUSL Toscono Cenlro;

Ritenuto di dover disciplinore le operozioni di mocellozione per uso privoto delle corni e lo
mocellozione domiciliore per uso privolo di suini ed ovicoprini

DISPONE

E' consentiio lo mocellozione presso il domicilio del privoto cillodino per il consumo privoio domesiico
dello corni degli onimoli delle specie suino ed ovicoprino e lo mocellozione presso gli impionti di
mocellozione per il consumo privolo delle corni olle seguenii condizioni:

A) Mocellozlone presso oli impionil di mocellqzione oer ll consumo Drlvoto delle corni

La mocellozione polro eseguirsi tulti i mesi dell'onno presso impionti Riconosciuti per onimoli dello specie
bovino, solipedi, suini ed ovi-coprini con un numero mossimo di onimoli pori od I UGB per nucleo
lomiliore per onno solore
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l UCB l UCB l UCB l UGB l UCB l UGB
Bovini Equini

odulli

V‖ e‖ | Suini grossi Suinelli di peso

vlvoく 15 Kg

Agne‖ i

Coprel‖ peso
vivoく 15 Kq

Ovlni Coprni

l 2 5 20 20 10

I cillodini interessoli dovronno richiedere specilco nu‖ o oslo perlo moce‖ oJone uso pnvolo presso
slob‖men‖ di moce‖oJone o‖ o UF Soni10 Pubb‖co Velettnono e Sicurezzo A‖menlore di residenzo ‖

nu‖ o oslo perio moce‖oJone dei bovinisora百 losci。 |。 dielro pogomenlo de‖ o relolvo lo百 ffo previslo

dol lorifforio regionole cousoie“ SA13"

B)MoCe‖ ozione presso i:domicilio del privolo cillodino per il consumo domestico pFiV● 10 de‖ e coFni

deo:i onirnoli de‖ e specie suino ed ovicoprino

Le cclrni e/o i ViSCer di lu‖ iisuini e ovi copttnl di e10 infettore od l onno moce‖ oli o domic刊 lo per uso

pttvOlo fOm‖ lore debbono essere solloposli o visito sonito百 o l suini di cui sopro dOvronno essere
so‖oposli od esome tnchinoscopico in conformi10 e secondo le modo‖ 10 di compionomenlo slob]ile
dolReg UE 2015/1375 e do‖ o DGRT910/2013

Per]p面 volo citlodino ё consenlltcllo moce‖ oJone per uso privolo fom‖ iore fino od un numero mossimo

di onimo‖ cornspOndenll od l UGB/onno llnteSo COme onno solore)

Per l'o‖ evolore′  regolormenle idenキificolo do codlce oziendole come o‖ evolore professionole e che

obbio ollenulo specifico nu‖ o oslo per lo moce‖ oJone conlo lerzi′  ё consentllo lo moce‖oJone
domic‖ ore dei prop‖ onimo‖ vendull o p‖ vol cillodini fino od un mossimo di 2 UCB/onno Nel Cos0

dovrO oulocerlificore lo dichioroJone di provenienzo deg‖ onirno‖ su mode‖ o ufficiole “Mode‖o4"
indicondo nello sezione C “destinozione" 'iden‖ ficozione del pttvolo cillodino che ho ocquistolo
'onimole e lo destinoJone o“ moce‖ozione mmediolo per uso fom‖ iore"Copio del“ mode‖o4"dovr0
essere presenlolo ol medico velerinono ol mOmento de‖ o visilo ispellivo

Tulll co:oro che intendono rnoce‖ ore o donllcilio Per uso privolo debbono forne richiesto in conforml,0

con l'ort.13 de! R.D. 3293/1928 con oirneno 72 ore (olrneno 3 g:orni lovorolivi)di ontiCipo su‖ o

mOCe‖ 02iOne rnedionte comunicczione teiefonico o e‐ moi:.Tole comunicozione vole come rlchies,o di

nu‖ o osto ol:o mocel:ozione. Le lelefonole devono essere lnollrote o‖ o Segreierlo de‖ o UF Soni10

Pubb‖ co vetenno面。e sicurezzo A‖ menlore nei giorni e neg‖ oro‖ sollo indicoli:

UFS SclnitO Pubb‖ co Vele百 nono e sicurezzo A‖ menlore"Zono Pistoio“

Sedei c/o Vi。 le Mo‖eo‖i19-5 1 1 0KI Pistolo

Tel:0573353614/19 foX:0573 353610 do‖ unedi olsobolo do‖e800o‖e1230

UFS Soni10 Pubb‖ co Vele百 no面 o e Sicurezzo A‖ menlore“ Zono Voldinievole"

Sede:c/oV‖ |。 Anku百 ′Mosso e Cozz‖ e(PT)′ VI。 1° moggio′ 154

Tel:0572942810/11 fOX: 0572942906/09 do‖ unedi ol venerdl do‖ e900o‖ e13 00 e sobo10 dcl‖ e900
o‖e1200

Le comunicoJoni l「omite poslo elellronico dovronno essere inviote ol seguente indi百zzo  e― mo‖

oreovelernOriO sicurezzo‖menlore@usicenlro loscono il indicondo le genero‖ 10 del proprel。 百。′codice

oJendole se o‖ evolore regisirolo o o‖ ‖menl l codice fiscole′ lo specie ed l numerO di onirnon che si

inlende moce‖ ore′ lo dolo di moce‖ o2one′ lo dolo dl presenlozione dei visceri o‖ o visilo sonilo百 o ed un

recopilo lelefonico per eveniυ o「 comunicoJoni urgenii do porle del nosl「 o ufficio

L'ispeJone de‖ e corni e/。  dei viscen sclrd eseguilo do un Medico Vele雨 no百o nei luoghi di

concentromenlo e neg‖ ororisollo specilcolil
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Zono Pisloiese:

Ex Loborotorio di Biotossicologio, viole Molteolti l9 Pistoio mercoledl e venerdi (escluso ifesiivi) dolle ore

8.30 olle ore 12.30

Ex Mocello di Son Morcello Pistoiese, vio Le Code n. l4Z1 Son Morcello Pistoiese previo oppunlomento

Zono Vol di Nievole:

Slobilimento ltolpork vio Ponte Buggionese I 50/B Buggiono lunedi, mortedi e venerdi (escluso i festivi)

dolle ore 9.30 olle ore I I .00

Regole per lo mocellozione
L'interessolo ollo mocellozione domiciliore dovrd osservore le seguenli disposizioni:

. Destinore le corni od esclusivo uso fomiliore;
o Effettuore le operozioni di mocellozione in oree idonee o lole scopo, ol di fuori del "Centro

obitoto";
. Non orrecore disturbo o turbomento olle persone che obitono vicino nel corso delle operozioni di

mocellozione;
. Tenere conlo e prendere le opportune precouzioni in relozione ollo temperoturo esterno

ombienlole (periodo dell'onno) in cui vengono effeltuole le operozioni successive ollo

mocellozione;
Utilizore solo ocquo con corotlerisiiche di potobilitd;

. Mocellore onimoli in buono sloto di solule e quoloro questi ultimi monifeslino segni di sospetto

molotiio, non effeltuore Io mocellozione e richiedere uno visito veterinorio;
. Procedere ollo slordimenlo dell'onimole con pistolo o proiettile coptivo. primo del

dissonguomenlo, nel rispetto del benessere onimole;
Procedere ol completo dissonguomento;

. Quoloro nello corcosso o sui visceri vi fossero segni di ollerozioni che deviono dollo normolito
segnolore quonlo primo ollo UF sonitd Pubblico veterinorio e sicurezo Alimentore e tenere o
disposizione I'intero onimole (tutti ivisceri e lo corcosso):

. Non spondere liquomi o contominore fossi e corsi di ocquo;
o Sottoporre ollo visiio sonilorio do porte del Veterinorio dello Az. USL nei giorni e negli orori riporloti,

i seguenli visceri:

- linquo, lonsille, esofoqo, lrocheo, cuore, oolmoni, diotrommo. feoolo. milzo e reni (per i suini);

-lrocheo, cuore, polmoni, diofrommo, tegoio e reni (per gll ovi-coprini). lvisceri devono essere

presentoli oll'ispezione in recipienti rigidi o lenulo.
r Tulii i soltoprodolti dovrdnno essere smolliti secondo lo normotivo vigente
. Dovronno essere presentoli idocumenli sonitori relotivi ollo provenienzo degli onimole {Modello

4) nonch6 lo ricevuto del pogomento onlicipolo dello prestozione.

Pogomenlo dello torilfo
Lo toriffo dovuio dovrd essere pogola dol richiedente. Copio dello ricevuto di pogomento dovro essere

presentolo ol momento del riloscio dell'ispezione sonitorio dei visceri".

Lo toriffo in vigore d riporlqto nello seguente tobello, comprendendo ove necessorio, lo quolo per lo
I'esome lrichinoscopico dei suini.

Suini grossi Suinetii peso vivo <

15 Ko

Agnelli/copretti di

oeso vivo < l5 Ko

Ovini e coprini

Presso

concenlromenti
25′ 78 1245 4,45 8,88

A domic‖ io 50′ 87 18.72 10′ 72 21′ 43

Lo lorilfo dovuto dovrd essere versoto con cousole "SA l2" nei seguenli metodi:
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―  Tromile bo‖ ellino di conlo correnle posiole{C/C10947513 inleslolo o Aziendo USL Toscono

Cenlro′ p zo sOnlo Mono Nuovo l Firenze― cousole SA 12)
―  Tromile boniico bonco面o intesiolo o Aziendo USLToscono Ceniro′ p zo Sonto Mo百 o Nuovo l

Firenze′ lBAN IT64 T061 6002 8321 0000 0300 078-cousole SA12)

Esome trichinoscopico
Tul‖ isuini devono essere sollopOsli o cOmpiOnomenio per esome tttchinoscopico dO eseguirsi presso i
loborolori de‖ 'lsキilulo Zoopro■ o‖ico Sperimenlole de‖ e Regloni Lozio e Toscono′  lesilo sorO fornilo col
sistemo del s‖ enzio/osSenso nei lempi concordoli con lo u F Sclni10 Pubb‖ co Velettno百 o e Sicurezzo
A‖ mentore
Fino o‖ 'esilo fovorevole de‖ 'esclme lrichinoscopico.ё vielolo consumore le corni delsuino rnoce‖ olo se
non suflcienlemenle colle rcoキ luro completo de‖ e corni con roqqiunqimenlo ol cenlro di olmeno
71°C)′ in funJone del'inollivoJone di evenluo‖ forme oorossitone

Ovini e Cop‖ ni

Chl intende mocellore o domic‖ io per uso p‖volo fom‖lore onimo‖ de‖o specie ovi copHno′  dovra′

inollre′ dovra in。 lre solloscrivere lo dichiorozione dismo‖ irnenlo del molenole spec‖ ico o Rlschio{MSR)
costilui‖ do‖ om‖ zo e do‖ 'inleslino leo secondo lo norrnolivo vigenle

Nei Conlro‖ i Ufficio‖ progromrnolisvolキ i presso quesii o‖ evomenti′ si provvederO o venficOre i documenli′

conformi ol Reg。lomenlo{CE)1069/2009′  olleslonli l'ovvenulo smclllimenlo o norrno di legge dei
Mcliero‖ Specrici o Rヽ chio(MSR)

Ai controvvenlo百 soronno opp‖ cOle le sonzioni omminisirolive previsie do‖ o normolivo vigenle

l Medici Velerno百 ′iiecnici de‖o Prevenzlone ed‖ Personole Amminislrolivo de‖ o Aziendo USL Toscono
Cenlro sono incoHcoli′ ognuno perlo porle di prop百 o compelenzo′ de‖o esecuzione e conlro‖ o de‖ o
presenle disposizlone

ll Dlrettore UFC

Sonilo Pubblico Veterinorio e Sicurezzo Alimentore

Zono Pisloio

FUNZloNALE

1‖‖〔‖lR[
Dott. Stefano Cantin i
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