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CAMPAGNA DI MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO 2020 – 2021 
VISTE le procedure per la macellazione a domicilio ai fini dell'autoconsumo. Campagna 2020-2021 della Regione 
Abruzzo n. RA/356562/DPF011/IA12 del 20/11/2020 
VISTA la decisione 2018/1669/CE e la disposizione applicativa RA/335423/DPF011/IA3 del 29/11/2019 della Regione 
Abruzzo.   
RITENUTO necessario divulgare istruzioni tecniche inerenti gli adempimenti amministrativi, le operazioni di 
macellazione e l’esecuzione della visita sanitaria  

SI RENDE NOTO 
1. Le macellazioni domiciliari per l’esclusivo consumo della famiglia dell’allevatore sono normate dagli artt. 6, 7, 8 e 9 
del Regolamento regionale 21.12.2011, n.2/Reg: "Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle 
varie specie ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45." (B.U.R.A. ordinario n. 79 del 30.12.2011). 
2. Per uso domestico privato (al difuori del caso precedente), deve essere assicurata la tracciabilità del suino 
dall’allevamento di provenienza al domicilio del destinatario attraverso il modello IV che deve indicare: codice 
aziendale, nome e indirizzo dell’allevamento di provenienza, codice identificativo dell’animale, nome e codice fiscale 
del destinatario, indirizzo ove sarà effettuata la macellazione e la causale “uscita per macellazione domiciliare per 
consumo domestico privato”. Le suddette informazioni sono registrate nel modello IV elettronico utilizzando l’apposita 
funzione informatica. 
3. La macellazione va notificata in ogni caso secondo le modalità previste dall’articolo 9 del sopracitato Regolamento 
Regionale 21.12.2011, n.2/Reg. 
4. Possono essere avviati alla macellazione solo animali che si trovano in perfette condizioni di salute e di benessere. 
Ogni alterazione delle normali condizioni fisiologiche e del comportamento che si manifestino nei giorni precedenti la 
macellazione devono essere segnalate ai Servizi Veterinari della AUSL; 
5. Gli aventi diritto dovranno effettuare il versamento dei Diritti Regionali prima della macellazione, € 7,75 per capo sul 
c/c postale N. 1036330916 intestato alla AUSL di Teramo con i bollettini disponibili presso le sedi dei Servizi Veterinari 
e presso i Comuni che ne fanno richiesta indicando nella causale generalità e indirizzo del consumatore, il codice 
aziendale e precisando se si tratta di macellazione ad uso esclusivo della famiglia dell’allevatore oppure ad uso 
domestico privato. 
6. L’immobilizzazione, lo stordimento e la macellazione vanno effettuate in modo da evitare sofferenze inutili 
all’animale e nel rispetto delle norme di sicurezza e benessere animale.  
7. Alla visita vanno portati: i visceri delle cavità toracica e addominale, il diaframma, la trachea, la lingua, l’esofago ed i 
reni uniti per i naturali legamenti (corata). 
8. È pericoloso consumare le carni di suini e cinghiali allevati prima della visita sanitaria e del controllo per la ricerca di 
Trichinella spp. Inoltre è buona norma consumarle solo dopo completa e prolungata cottura. 
 

AVVERTENZE 
- Dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 il documento di versamento sul c/c postale 1036330916 regolarmente 

compilato in ogni sua parte dall’avente diritto munito del timbro postale, costituisce autorizzazione alla 
macellazione a domicilio. 

- Per la Visita Sanitaria è necessario presentarsi nei luoghi e nelle ore sotto riportate ed esibire la ricevuta e 
l’attestato di versamento di c.c.p. Il veterinario ispettore trattiene l’attestato e restituisce la ricevuta di 
versamento con la data della visita, identificativo del campione, timbro SVIAOA e firma che va conservata a 
prova dell’avvenuta visita e per la rintracciabilità delle carni in caso di esito non conforme delle analisi.  

- Solo i Medici Veterinari del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, riconoscibili attraverso 
il loro cartellino personale, sono autorizzati ad effettuare le ispezioni e rilasciare ricevute valide ad attestare 
l’avvenuta visita ispettiva. 

- Non si effettua la visita a domicilio dei richiedenti né a casa del veterinario o comunque al di fuori dei luoghi e 
orari previsti nel presente calendario. Non si effettuano le visite nei giorni venerdì 25/12/2020, sabato 
26/12/2020, venerdì’ 01/01/2021 mentre, si effettua mercoledì 06 gennaio 2021. 

NELLE SEDI MESSE A DISPOSIZIONE PER LA VISITA DOVRANNO ESSERE OSSERVATE LE MISURE URGENTI PER 
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PREVISTE NEL VIGENTE DPCM 3 NOVEMBRE 2020 di 
seguito riassunte per estratto:  
Art.1 comma 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio 
nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi 
al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto (…) 
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni 
private in presenza di persone non conviventi. 
Art. 1. 9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si 
applicano le seguenti misure: 
a) "i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio 
domicilio, contattando il proprio medico curante; 
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al 
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e 
religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai 
conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di 
qualunque genere e gli altri analoghi eventi; 
Art. 2 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. territori in zona arancio) 
4.b) b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di 
residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per 
situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 
Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. territori in zona rossa) 
comma 4. a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei 
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio 
domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere 
ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del 
presente decreto. 
 
Il controllo delle sopracitate misure è effettuato dalla Forze dell’Ordine. 
 
Teramo,24 novembre 2020

 
 

DICEMBRE 2020 
 LUOGO VISITA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

COMUNE INDIRIZZO MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM 

TERAMO   
C.da Casalena - Ambulatorio di 

Ispezione degli alimenti 
 15:00-17:00 

10:00-12:00 

09:30-12:00 

solo 08/12/20 

 10:00-12:00  10:00-12:00  

10:00-12:00 

09:00-12:30 

solo il 

04/12/20 

15:00-17:00 

solo 

04/12/2020 

09:00-12:30 15:00-17:00 09:30-12:00  

MOSCIANO S.ANGELO  
Macello C.C. Val Tordino 

Zona Industriale S.P. 22 
09:00-12:00    09:00-12:00    09:00-12:00      

NERETO Macello Di Fabio & Galliè 10:00-12:00  
09:00-12:30 

solo 08/12/20 
 10:00-12:00   

15:00-17:00 

solo il 

03/12/20 

10:00-12:00 

15:00-17:00 

solo 

04/12/2020 

09:00-12:30 15:00-17:00 09:00-12:30  

ARSITA Macello Di Marcantonio Ivana   
08:00-10:00 

no 08/12/20 
           

ATRI Ex Mattatoio Comunale  
15:00-17:00 

solo 07/12/20 

09:00-12:30 

solo 08/12/20 
    

15:00-17:00 

solo il 

03/12/20 

09:00-12:30 

solo 

04/12/2020 

 09:00-12:30 15:00-17:00 09:00-12:30  

CASTELLALTO  
Delegazione Comunale Via Giusti 

Castelnuovo Vomano ex ACI  
08:30-10:30           14:00-16:00   

ISOLA DEL GRAN SASSO   
Poliambulatorio Comunale 

C.da Santone 
 14:30-15:30          15:30-16:30   

MONTORIO AL VOMANO 
Piane di Collevecchio 

impianti sportivi Fraz. Collevecchio 
           14:00-15:00   

NOTARESCO   
Autorimessa Comunale 

Via Giardino 
        

11:00-13:00 

solo 

04/12/2020 

 11:30-12:30    

ROCCA S.MARIA   Sala polifunzionale Piazza Municipale             10:30-11:30  

ROSETO DEGLI ARUZZI   

C.da Giardino 

SP Roseto-Montepagano 

c/o centro A.N.G.L.A.D 

        

08:30-10:30 

solo 

04/12/2020 

 09:00-11:00    

VALLE CASTELLANA   Sala Consigliare Piazza D’Annunzio             09:00-10:00  

GENNAIO 2021 
 LUOGO VISITA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

COMUNE INDIRIZZO MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM 

TERAMO 
C.da Casalena - Ambulatorio di 

Ispezione degli alimenti 
 15:00-16:00 10:00-12:00  10:00-12:00  10:00-12:00    

11:00-13:00 

09:00-12:30 

solo il 

02/01/2021 

 10:00-12:30   

MOSCIANO S.ANGELO 
Macello C.C. Val Tordino 

Zona Industriale S.P. 22 

10:00-11:00 

 
   

10:00-11:00  

no 06/01/2021 
   10:00-11:00      

NERETO Macello Di Fabio & Galliè 
10:00-12:00 

 
   

10:00-12:00 

 
   10:00-12:00  10:00-12:30  

10:00-12:30 

solo il 

03/01/2021 

 

ARSITA Macello Di Marcantonio Ivana   08:00-10:00            

ATRI Ex Macello Comunale     

10:00-12:00 

solo il 

06/01/2021 

     10:00-12:30   

10:00-12:30 

solo il 

03/01/2021 

 

CASTELLALTO 
Delegazione Comunale Via Giusti 

Castelnuovo Vomano  ex ACI 
           14:00-16:00   

ISOLA DEL GRAN SASSO 
Poliambulatorio Comunale 

C.da Santone 
           15:30-16:30   

MONTORIO AL VOMANO 
Ex Scuola elementare 

Frazione Collevecchio 
           14:00-15:00   

NOTARESCO 
Autorimessa Comunale 

Via Giardino 
          11:30-12:30    

ROCCA S.MARIA Sala polifunzionale Piazza Municipale 

 

           

10:30-11:30 

solo il 

03/01/2021 

 

ROSETO DEGLI ARUZZI 

C.da Giardino SP Roseto-

Montepagano 

c/o centro A.N.G.L.A.D 

 

         10:00-11:00  

 

 

VALLE CASTELLANA Sala Consigliare Piazza D’Annunzio             

09:00-10:00 

solo il 

03/01/2021 

 

FEBBRAIO 2021 
 LUOGO VISITA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

COMUNE INDIRIZZO MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM MATTINA POM 

TERAMO 
C.da Casalena - Ambulatorio di 

Ispezione degli alimenti 
       17:00-18:30   11:00-13:00    

MOSCIANO S.ANGELO 
Macello C.C. Val Tordino 

Zona Industriale S.P. 22 
10:00-11:00    10:00-11:00    10:00-11:00      

NERETO Macello Di Fabio & Galliè 10:00-12:00    10:00-12:00    10:00-12:00      
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