COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli
- 2° SETTORE MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO
PER AUTOCONSUMO FAMILIARE
- stagione 2011/2012 (Delibera Giunta Regione Campania n. 2234/2002)

******
Dal 21 novembre e sino al 31 marzo 2012, gli interessati potranno richiedere
l’ autorizzazione alla macellazione dei suini a domicilio per la produzione di salumi
destinati esclusivamente al consumo familiare.
E’ consentita la macellazione di non più di due suini.
La richiesta deve essere redatta in carta semplice, compilando l’ apposito modulo, e
presentata all’ Ufficio Protocollo del Comune.
Il predetto modulo può essere ritirato presso l’ Ufficio Sanità - 2° Settore, sito al 2°
piano della Casa Comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00,
oppure può essere scaricato dal sito internet www.comune.pianodisorrento.na.it, alla
Sezione Servizi: Sanità.
Nella richiesta dovranno essere indicati, in particolare, il codice di registrazione dell’
azienda suina, il numero dei suini da macellare per l’ autoconsumo e la provenienza
dell’ animale.
Per gli animali nati in azienda occorre esibire, al momento della presentazione della
richiesta, il registro dell’ azienda.
Per gli animali che non sono nati in azienda, occorre allegare alla richiesta il Mod. 4
(cosiddetto foglio rosa) da sui si evincono i dati di provenienza.
Non appena ottenuta l’ autorizzazione, l’ interessato ha l’ obbligo di contattare l’ Unità
Operativa Veterinaria dell’ ASL NA3Sud, sita in Via Bagnulo, n. 64 – Piano di Sorrento,
per fissare la data e l’ ora di macellazione, ai fini dei controlli di competenza.
Si sottolinea che il consumo delle carni non è consentito fino all’ esito
dell’ esame di laboratorio per la ricerca delle trichine (l’ esame viene effettuato
presso la sezione distaccata di Avellino dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno di Portici).
Per ulteriori informazioni:
Tel. nn. 081.534.44.60/26 – email: settore2@comune.pianodisorrento.na.it).
Piano di Sorrento, 9.11.2011.
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