
 

 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI 
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                     c.castiglionfibochi@postacert.toscana.it                                Fax 0575/47516 

ORIGINALE 

ORDINANZA n°  13 del 12/11/2019 

 
OGGETTO:  Macellazione domiciliare dei suini e degli ovi-caprini per il consumo domestico privato 

 

IL SINDACO 

 
 

Vista la L. 23.12.1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
Visto l’art. 13 del R.D. 20.12.1928, N. 3298 – Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; 
 
Visto il Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 
 
Visto il Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene 
per gli alimenti di origine animale; 
 
Visto il Reg. (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di 
controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale; 
 
Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla  normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali; 
 
Visto l’art. 4 della L.R. 25.02.2000, n. 16 – Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, 
veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana, n. 745 del 31 agosto 2009 – Linee di indirizzo 
relative all’attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni, 
che disciplina la macellazione a domicilio di suini e ovi –caprini; 
 
Visto il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Vista la nota datata 05/11/2019, pervenuta a questo Comune il 12/11/2019 con prot.n.6337/19, con 
la quale  il Dipartimento della Prevenzione sede operativa di Arezzo U.F. Sanità Pubblica Veterinaria  e 
Sicurezza Alimentare dell’U.S.L. Toscana sud est, propone l’emissione dell’Ordinanza per la 
macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo domestico privato nel seguente 
periodo: 
- dei suini dal 01 dicembre 2019 al 08 aprile 2020; 

- degli ovi-caprini dal 01 dicembre 2019 al 08 aprile 2020; 
 

O R D I N A 

 

1. E’ consentita la macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo domestico 
privato nei seguenti periodi: 

      - dei suini dal 01 dicembre 2019 al 08 aprile 2020; 

      - degli ovi-caprini dal 01 dicembre 2018 al 08 aprile 2020. 

       

2. Tutti gli interessati che desiderano macellare  presso il proprio domicilio,  nei giorni precedenti la 
macellazione, dovranno comunicare al Servizio Veterinario dell’azienda ASL Toscana sud est la 
data della macellazione medesima ed il numero dei capi. 

 



 

 

3. Dopo la macellazione e con sollecitudine, nei luoghi  e con gli orari di seguito indicati, gli 
interessati dovranno portare alla visita sanitaria i seguenti VISCERI INTERI: LARINGE, 
ESOFAGO, TRACHEA, CUORE E POLMONI, DIAFRAMMA, FEGATO, e per i suini anche LINGUA, 
TONSILLE, RENI E MILZA: 

 

 
 

LUOGHI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA MACELLAZIONE 
diritti sanitari dovuti, compreso ENPAV: euro 25,95 (suini) 8,98 (ovi-caprini sopra i 15kg di peso vivo e 

4,49 per ovi-caprini sotto i 15kg di peso vivo) a capo macellato 
 

Sede del Servizio Veterinario 
Via P. Nenni n°20 – Arezzo 

Telefono 0575 255972 
(Ospedale S. Donato 

5° settore, Piano zero, 
da lunedì a venerdì, dalle 09.00 alle 13.00) 

Sede Igiene Urbana Veterinaria 
Telefono 0575 254975 

Viale Cittadini 33 – Arezzo 
(inizio del viale Università) 

 

 
AL MOMENTO DELLA VISITA IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE DEVE ESSERE GIA’ STATO 

EFFETTUATO 
 

 
LUOGO PER LA VISITA  SANITARIA DEI VISCERI 

 

presso Igiene Urbana Veterinaria, Viale Cittadini, 33 - AREZZO 

(all’inizio del viale dell’Università sul lato sinistro) 
Telefono 0575 254975 

 
Dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020: Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 12:00 

 
Nel restante periodo alle ore 12,00 su appuntamento da prendere al momento della prenotazione e 

del pagamento della prestazione 

 

 
4. A giudizio del medico veterinario, oppure a richiesta dell’interessato, potrà essere effettuata anche 

la visita sanitaria a domicilio, con l’addebito delle spese di trasferta. 
 
Gli organi preposti al controllo sono incaricati della vigilanza sulla presente Ordinanza. 
 
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge. 
                                                   
                                                                                         
 

 

 

Il Sindaco 

  Dott. Marco Ermini 
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COPIA 

ORDINANZA n°  13 del 12/11/2019 

 
OGGETTO:  Macellazione domiciliare dei suini e degli ovi-caprini per il consumo domestico privato 

 

IL SINDACO 

 
 

Vista la L. 23.12.1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
Visto l’art. 13 del R.D. 20.12.1928, N. 3298 – Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; 
 
Visto il Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 
 
Visto il Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene 
per gli alimenti di origine animale; 
 
Visto il Reg. (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di 
controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale; 
 
Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 
conformità alla  normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali; 
 
Visto l’art. 4 della L.R. 25.02.2000, n. 16 – Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, 
veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana, n. 745 del 31 agosto 2009 – Linee di indirizzo 
relative all’attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni, 
che disciplina la macellazione a domicilio di suini e ovi –caprini; 
 
Visto il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Vista la nota datata 05/11/2019, pervenuta a questo Comune il 12/11/2019 con prot.n.6337/19, con 
la quale  il Dipartimento della Prevenzione sede operativa di Arezzo U.F. Sanità Pubblica Veterinaria  e 
Sicurezza Alimentare dell’U.S.L. Toscana sud est, propone l’emissione dell’Ordinanza per la 
macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo domestico privato nel seguente 
periodo: 
- dei suini dal 01 dicembre 2019 al 08 aprile 2020; 

- degli ovi-caprini dal 01 dicembre 2019 al 08 aprile 2020; 
 

O R D I N A 

 

1. E’ consentita la macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo domestico 
privato nei seguenti periodi: 

      - dei suini dal 01 dicembre 2019 al 08 aprile 2020; 

      - degli ovi-caprini dal 01 dicembre 2018 al 08 aprile 2020. 

       

2. Tutti gli interessati che desiderano macellare  presso il proprio domicilio,  nei giorni precedenti la 
macellazione, dovranno comunicare al Servizio Veterinario dell’azienda ASL Toscana sud est la 
data della macellazione medesima ed il numero dei capi. 

 



 

 

3. Dopo la macellazione e con sollecitudine, nei luoghi  e con gli orari di seguito indicati, gli 
interessati dovranno portare alla visita sanitaria i seguenti VISCERI INTERI: LARINGE, 
ESOFAGO, TRACHEA, CUORE E POLMONI, DIAFRAMMA, FEGATO, e per i suini anche LINGUA, 
TONSILLE, RENI E MILZA: 

 

 
 

LUOGHI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA MACELLAZIONE 
diritti sanitari dovuti, compreso ENPAV: euro 25,95 (suini) 8,98 (ovi-caprini sopra i 15kg di peso vivo e 

4,49 per ovi-caprini sotto i 15kg di peso vivo) a capo macellato 
 

Sede del Servizio Veterinario 
Via P. Nenni n°20 – Arezzo 

Telefono 0575 255972 
(Ospedale S. Donato 

5° settore, Piano zero, 
da lunedì a venerdì, dalle 09.00 alle 13.00) 

Sede Igiene Urbana Veterinaria 
Telefono 0575 254975 

Viale Cittadini 33 – Arezzo 
(inizio del viale Università) 

 

 
AL MOMENTO DELLA VISITA IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE DEVE ESSERE GIA’ STATO 

EFFETTUATO 
 

 
LUOGO PER LA VISITA  SANITARIA DEI VISCERI 

 

presso Igiene Urbana Veterinaria, Viale Cittadini, 33 - AREZZO 

(all’inizio del viale dell’Università sul lato sinistro) 
Telefono 0575 254975 

 
Dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020: Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 12:00 

 
Nel restante periodo alle ore 12,00 su appuntamento da prendere al momento della prenotazione e 

del pagamento della prestazione 

 

 
4. A giudizio del medico veterinario, oppure a richiesta dell’interessato, potrà essere effettuata anche 

la visita sanitaria a domicilio, con l’addebito delle spese di trasferta. 
 
Gli organi preposti al controllo sono incaricati della vigilanza sulla presente Ordinanza. 
 
Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge. 
                                                   
                                                                                         
 

 

 

Il Sindaco 

Fto  Dott. Marco Ermini 

 

 

 

 


