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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
mocellozione domiciliore per uso privolo di suini ed ovicoprini

e

lo

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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Suini grossi

Suinelli di peso

Ovlni Coprni

vlvoく 15 Kg

Agne‖
Coprel‖ peso
vivoく 15 Kq
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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 ‖
oslo perio moce‖ oJone dei bovinisora百 losci。 ￨。 dielro pogomenlo de‖ o relolvo lo百 ffo previslo
dol lorifforio regionole cousoie SA13"
nu‖ o

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)
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
Per l'o‖ evolore′

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

o
con l'ort.13 de! R.D. 3293/1928 con oirneno 72 ore (olrneno 3 g:orni lovorolivi)di ontiCipo su‖
mOCe‖ 02iOne rnedionte comunicczione teiefonico o e‐ moi:.Tole comunicozione vole come rlchies,o di
o Segreierlo de‖ o UF Soni10
nu‖ o osto ol:o mocel:ozione. Le lelefonole devono essere lnollrote o‖
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‖
o‖

e900

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
MOD ASPVSA 14 disposiJone del Dire‖ ore PST ASPVSA 05
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