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lMPECNATIVA ALLA MACELLAZiONE E Aπ ESTATO Di CONTROLLO SANiTAR10
llllo soltoscriito/o Sig./ro ( ) I'ollevolore ( ) il proprietorlo delle corni mocellote nolo/o
residenie nel Comune di
lel
Loc./vio
Codice Fiscole - P. IVA
mocellerd i seguenli onimoli dello
specie E suino di cui n. _
inf. 15 kg. n. _
sup. 15 kg
e/o dello specie Eovino / coprlno di cui n._inf.o l5 kg; n:_sup. o l5kgedi eld inferiore od lonno
di suo proprield, conlrossegnoto/i con illi numero/i di idenlificozione - toiuoggio
e desiinolo/i ol consumo fomiliore {) presso I'ollevomenlo codice oz
ln:ocoli10
Lo mocellozione verro effetluolo il giorno _
( ) usufruisce dello visilo
olle ore _
sonilorio dei visceri presso il concenlromenlo

l)

2)
3)
4)

Con lo oresente ll sotloscdllo sl lmpeono o

:

Non orrecore disturbo olle obilozioni vicine nel corso delle operozioni di mocellozione;
Utilizzore solo ocquo con corollerisliche di potobilitd;
Mocellore suini in sloto di solute e quoloro vi siono segni di sospeiio mololtio sugli onimoli, non effeliuore lo
mocellozione e richiedere lo visito soniiorio;
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Procedere ollo siordimenio dell'onimole con pisiolo o proiettile coplivo, primo del dissonguomenlo, nel
rispelto del benessere onimole;
Procedere ol complelo dissonguomento;
Rendere disponibili per lo visilo velerinorio, nelle locolilo indicote dol Servizio Veterinorio, iseguenli VISCERI
INTERI: LINGUA, TONSILLE, ESOFAGO, TRACHEA, CUORE, POLMONE, DIAFRAMMA, FEGATO, MILZA E RENI peT i
suini; TRACHEA, CUORE, POLMONE, DIAFRAMMA, FEGATO, MILZA E RENI per gli ovi-coprini;
Non spondere liquomi o contominore fossi e corsi di ocquo;
Smollire i soitoprodotli secondo lo normotivo vigenle, in porticolore il Moieriole Speciflco o Rischio (MSR)
degli ovini e dei coprini (milzo ed iniestino per lulti; testo e midollo spinole per onimoli di etd superiore oi l2
mesi) medionle dilio outorizzoto oi sensi del Reg. CE 1069/2009 e di conservore
Dichloro, lnollre, sotlo lo ptoprlo responsobilild, che lo corne sord deslinolo od esclusivo con3umo lomiliore.

Per gli onimoli ocquistoli in un ollevomenlo, presenlore ollo visilo sonilorio onche il modello 4 unificoto, completo
dello "DICHIARAZIONE PER lt rllACEtto" debitomente firmolo doll'ollevolore.
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proprietorio degli onimoli mocelloli

ATTESTATO DI CONTROLLO SANITAR:0
ll so'ttoscritto

Veterinorio Dr.

o) I'esome delle corni
effeltuoto presso

dichioro che:

/ dei visceri di n.

onimoli dello specie
non ho evidenzioto ollerozioni segni di
molottie che rendono le corni non odotte ol consumo umono;
tr E' sloto effettuoto il prelievo del /i compione/i per lo ricerco di Inch,ne, e che il risultoto dell'esome veno
nolificoto, se posilivo, o comunque comunicolo ol proprielorio. se negotivo.
Non d sioto effettuqto il prelieyo per lo ricerco di Trichine
tr
Osservozioni/lndicozioni:
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Medico Veterinorio
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