Regione dell'Umbria - USLUMBRIA 2 -TERNI
Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale
Avviso
Si porta a conoscenza della cittadinanza che con l'approssimarsi della campagna di macellazione dei suini ad uso
privato, i Sindaci dei Comuni della A.S.L. n 2 hanno stabilito quanto segue:
è autorizzata l'ordinaria macellazione dei suini ad uso familiare fuori dal pubblico mattatoio dal I DICEMBRE
2018 al 31 GENNAIO 2019.
La macellazione degli animali dovrà avvenire sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, nel rispetto del
benessere animale ai sensi del Reg. CE 1099/09 e succ. mod. ed integrazioni.
Le carni macellate dovranno essere sottoposte alla visita sanitaria, presentando almeno i seguenti organi: lingua — glottide —
amigdale — polmoni — cuore — fegato — pancreas diaframma (tutti uniti così come vengono asportati durante la macellazione)
milza e reni.
Nel caso fosse necessario effettuare la visita sanitaria presso il domicilio dei privati, spetta agli stessi l'onere del rimborso
delle spese dell'automezzo USL.
Data 1a necessità della visita sanitaria al fine della profilassi delle tossinfezioni, delle infestioni trasmissibili all'uomo, con
particolare riguardo alla trichinosi, nonché delle malattie infettive dei suini, i contravventori verranno perseguiti a norma di
Legge.
I privati che intendano procedere alla macellazione dei suini ad uso familiare, devono effettuare il versamento (€ 11.20)

TRAMITE PAGAMENTO PRESSO 1 PUNTI CASSA USL UMBRIA2 TERNI (CUP) codici cassa: H. 06
La ricevuta di versamento sopra specificata dovrà essere esibita al momento della visita sanitaria al vetermario ispettore, il quale
la firmerà a prova della avvenuta visita sanitaria.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza
comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

La Visita Sanitaria avverrà esclusivamente nei giorni feriali.
Località e orario della visita:
Punti cassa presso i quali effettuare i pagamenti
AREA TERNANA NARNESE AMERINA

TERNI: Mattatoio Comunale dal Lunedì al Sabato
dalle 10 alle 12
NARNI SCALO: Distretto Sanitario (Via Tuderte),

Via Bramante
Via Giovanni
Via Del Modiolo, 4
Via Annio Floriano,5

Ufficio Veterinario

Via Matteotti,58

Lunedì — Mercoledì — Sabato dalle 10,30 alle
11,30

Via Piave

AREA ORVIETANA

ORVIETO: Mattatoio CMO Orvieto: dal Lunedì al
Venerdì dalle 7,00 alle 9,00 e il Sabato dalle 8,00
alle 9,30
MONTECCHIO - BASCHI: Stabilimento Scianca
ogni 2 Giovedì dalle 11.00 alle 12.00 visite su
chiamata 346.0940821

Via IV Novembre,39
Via San Giovanni,7
Via Roma, 1

c/o Distretto
cio Distrctto
Via Verdi

C/O Ospedaledi Narni
Via Tuderte
Via I Maggio

ATTENZIONE
Dal 1 al 7 DICEMBRE e dal 26 al 31
GENNAIO 1a visita verrà effettuata
esclusivamente nei Mattatoi secondo
l'orario indicato

c/o Comunedi Penna
Via Postierla,37
Via Montepeglia
Via Gramsci
c/o Comune Guardea

