
 

COMUNE DI OULX 

(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Ordinanza n. 55 

 

 

OGGETTO: Macellazione dei suini a domicilio ad esclusivo uso familiare. 
 

 
IL SINDACO 

 
 
Visto il testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265; 
Visto il R.D. dicembre 1928, n. 3298 art. 13; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della sanità n. 30 ottobre 1958 “Misure cautelari contro la 
diffusione della trichinosi”; 
Vista la Circolare del Ministero della Sanità 15 aprile 1968 n. 79 “Profilassi della trichinosi”; 
Vista la Nota del Ministero della Sanità n. 600/24475/AG.39/2839.6 del 14.05.1997 Produzioni 
di carni per uso privato, escluse dalla commercializzazione”; 
Vista la Nota del Ministero della Salute n. 0004978-P del 25.02.2010; 
Vista la Circolare n. 5 ASA del 02.04.85; 
Vista la Circolare n. 95 del Consiglio dei Ministri (ACIS) del 14/09/50; 
Vista la Circolare n. 87 del Consiglio dei Ministri (ACIS) del 27/08/52; 
Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 2836/51/780 del 07/07/1997; 
Vista la Legge n. 3 del 18/01/01, modifica della Costituzione; 
Visti il Regolamento (CE) n. 852/04, Regolamento (CE) n. 853/04, Regolamento (CE) n. 
2075/05 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento (CE) n. 1099/09; 

 
ORDINA 

 

Che la macellazione dei suini a domicilio, si svolga nel rispetto delle seguenti prescrizioni 
igienico–sanitarie e di polizia veterinaria: 
 
1. La macellazione dei suini a domicilio è consentita nel solo ambito rurale agli allevatori degli 

animali nel luogo di allevamento nel numero massimo di 2 (due) suini all’anno per nucleo 
familiare. I richiedenti devono, in ogni caso, dimostrare la provenienza degli animali oppure 
la stabulazione degli stessi nell’azienda agricola, mediante copia della “Dichiarazione di 
provenienza e destinazione – Mod. 4” e/o attraverso il Registro di Stalla; 

2. La richiesta di macellazione deve essere presentata direttamente dagli interessati, con 
almeno 7 (sette) giorni di anticipo, alla “S.C. Servizio Veterinario AREA B – Igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati” dell’ASL TO3, presso gli sportelli abilitati competenti per territorio, 
negli orari di servizio previsti dalle diverse sedi. In tale occasione saranno concordate con i 
richiedenti data e ora della macellazione e sarà loro indicata la modalità di versamento dei 
previsti diritti; 

3. La macellazione deve avvenire in un luogo idoneo che possieda dei requisiti atti a garantire 
delle minime norme igienico-sanitarie, nel rispetto del benessere animale; 

4. La macellazione deve essere condotta da personale appositamente formato, preceduta 
dallo stordimento animale con “pistola a proiettile captivo”. A tale riguardo, per personale 
formato sono da intendersi quelle persone che abbiano conseguito particolare attestazione 
rilasciata dal Servizio Veterinario dell’ASL TO3 o da altre Aziende Sanitarie Locali. Nel caso 



in cui il personale veterinario costatasse l’assenza dei requisiti previsti al presente punto e 
al precedente punto 3, la macellazione del/i suino/i dovrà avvenire presso uno stabilimento 
riconosciuto e l’interessato dovrà garantire il trasporto degli animali verso tali impianti, in 
conformità alla normativa vigente: 

5. In caso di macellazioni non autorizzate, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni 
previste dalla normativa vigente e le carni saranno inviate alla distruzione; 

6. È vietata la commercializzazione e la vendita delle carni suine provenienti da animali 
macellati a domicilio.  

 
DISPONE 

 

Che con il presente atto si delega in forma permanente il Servizio Veterinario AREA B – Igiene 
della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati - dell’A.S.L. TO3 alla gestione delle attività di macellazione dei suini a 
domicilio per autoconsumo (autorizzazione diretta dei privati, organizzazione delle 
macellazioni, svolgimento dell’attività ispettiva e di analisi, raccolta dei dati e rendicontazione 
periodica al Comune). 
 
 
Oulx, lì 30/12/2016  
   IL SINDACO 
        DE MARCHIS Paolo 

           firma acquisita digitalmente 

 
 


