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DrpAmtMENTo DErrA pREVENztoNE

AREA tuNztoNArE SANtTA puBBucA VEIERTNARTA E Stcunrzzl Aurirtmaar
UFC Sonilo Pubblico Veterinorio e Sicurezo Alimenlore "Pistoio": Responsobile Dr. Stefono Contini

UFS sonitd Pubblico velerinorio e Slcurezo Alimenlore "Zono plsloio"
Responsobile Dr. Lulgi voller cino /uigi ual ter. ci n o(Q. u t l e n t ru. to s ra n a. i t
Sede: Pistoio. Viote Motteotti n.l9 Tet. O5Z3 353614 fox 0573 353610

P EC:. prev e nzione. uslcenlro@posloceri. roscono.il

IMPEGNATIVA ATIA MACETTAZIONE E AIESTATO DI CONTROLTO SANITARIO

llllo soltoscritto/o Sig./ro ..... ( ) I'ollevolore ( ) il proprielorio delle cornl mocellole
nolo/ residente nel Comune di

Codice Fiscole - P. IVA
Loc./vio

lel mocellerd i

seguenti onimoli dello specie I suino di cui
flovlno / coprino di cui n. _inf. o 15 kg;

n. 

-- 

inf. l5 kg. n. 

-- 

sup. I5 kg e/o dello specie
n: 

-=- 
sup. o l5 kg-6i suo proprietd, controssegnoto/i con illi numero/i

5)

6l

7l
8)

di identificozione - totuoggio e destinolo/i ol consumo fomiliore ( ) presso l.ollevomenlo codlce
( ) in locolltd Lo mocellozione veno effetluolo il giorno

olle ore ( ) usulruisce dello visllo sonitorlq dei visceri presso il Concentromenlo di

Con lo presente ilsottoscriilo slimpeono o

l) Non orrecore disiurbo olle qbitozioni vicine nel corso delle operozioni di mocellozione;
2) Utilizzore solo ocquo con corotterisliche di potobilitd;
3) Mocellore suini in stoto di solute e quoloro vi siono segni di sospelto mololtio sugli onimoli, non effettuore lo mocellozione

e richiedere lo visiio sonitorio;
4) Procedere ollo stordimento dell'onimole con pistolo o proieltile coptivo, primo del dissonguomento, nel rispetto del

benessere onimole;
Procedere ol completo dissonguomento;
Rendere disponibili per lo visito veterinorio, nelle locolitd indicote dol Servizio Veterinorio, iseguenli VISCERI INTERI: LINGUA,
TONSILLE, ESOFAGO, TRACHEA, CUORE, POLMONE, DIAFRAMMA, FEGATO, MILZA E RErut [er i suini; TRACHEA, CUORE,
POLMONE, DIAFRAMMA, FEGATO, MTLZA E RENt per gti ovi-coprini;
Non spondere liquomi o contominore fossi e corsi di ocquo;
Smollire isotloprodotti secondo lo normotivo vigenle, in porticolore il Moleriole Specifico o Rischio (MSR) degli ovini e dei
coprini cronio compresi il cervello e gli occhi e midollo spinole degli onimoli di eto superiore oi l2 mesi) m6dionte ditto
oulorizzoto oi sensi del Reg. CE \06?/2009 e di conservore i relotivi documenli di trosporto previsti dollo normo.

Dichioro, inollre, sotlo lo proprio responsobilitd, che !o corne sord destinoto od escluslvo consumo fomlllore.

Per gli onimoli ocquistoti in un ollevomenlo, presentore ollo visito sonilorio onche il modello 4 unificoto, completo dello
"DICHIARAZIONE PER lI MACELIO" debiiomenie firmolo doll,ollevotore.

Dolo ll proprietorio degli onimoli mocelloli

ATTESTATO DI CONTROLLO SANITARTO

ll soltoscritto Velerinorio Dr. dichiqro che:

o) I'esome delle corni / dei visceri di n. onimoli dello specie effetluoto
presso non ho evidenzioto olterozioni segni di mololtie che rendono le corni
non odolte ol consumo umono;

tr E' sloto effettuolo il prelievo del /i compione/i per lo ricerco di rrlchine, e che il risultoto dell'esome verrd nolificoto, nel
coso di posilivito. L'ossenzo di comunicozione entro l0 giorni dol prelievo deve essere consideroto come esito fovorevole
delle onolisi. Quqloro il proprielorio sio inleressolo od ocquisire il risultoto di onolisi, lo pud richiedere direttomente o queslo
servizio.

tr Non d stoto effettuoto il prelievo per lo ricerco di Trichine
Osservozioni/lndicozioni:

Dolo ll Medico Veterinorio
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DIPARIIAAENIo DELI.A PREvENzIoNE
AREA FuNzroNArE sANlla puBBrcA VETE*NARTA E srcuREzzA AlrrrrrNrene

UFC Sonito Pubblico Veterinorio e sicurezo Alimentore "Pisloio": Responsobile Dr. Slefono Conlini
UFS sonitd Pubblico velerlnorlo e Slcurezzo Alimentore "iono voldi Nievole"

Responsobire Dr. Srefono pordrnl $danoeardin@ulcentro. totcana.it
Sede: c/o Villo Ankuri, Mosso e Coutle (pT), Vio l. moggio, l54

Tel: 0572 9428OBl10/11 fox: OSl2942906/09 - pEC.. prevenzione.ustcentro@postocert.foscono.i,

IMPEGNATIVA ATIA MACEIIAZIONE E AIESTATO DI CONTROIIO SANITARIO
llllq sottoscritto/o sig'/ro . ( ) l'ollevotore ( ) il proprretorio delle cornl mqcellqtenolo/o il .-....-----..--.' ---- residenle nel Comune di Loc./vio

seguenti qnimoli dello specie ! suino di cui n. 

- 

inf. 15 kg. n. --*- sup. 15 kg e/o deilo specie

H,::::.1^:::::' ::::l:.-inf. 
o r5 ks; n: 

- 

sup. o r5 ks-61 suo proprieto, controssesnoro/i con ilt numero/iii;;;,";il:;#;il;:oz ( ) in locolitd tn mnnara-i^^^,,^.-: ^tr^'.._a_:, -:-t 
' 

rrr ruLuilI(r Lo mocellozione verrd effeltuolo il giornoqlle ore ( ) usulruisce dello visito sonllorlo dei viscerl presso il Concenlrqmenlo di

l) Non onecore dislurbo olle obitozioni vicine nel corso delle operozioni di mocellozione;
?l Utilizzore solo ocquo con corotterisliche dipotobilito;3l Mocellore suini in stoto di solute e quoloro vi siono segni di sospetto molottio sugli onimoli, non effelluore lo mocellozionee richiedere lo visilo sonitorio;
4) 

[:Xttf:#l;j[lo'"^to 
dell'onimole con pistolo o proieitire coprivo, primo der dissonguomenro, net risperio det

fl Procedere ol complelo dissonguomento;6) Rendere disponibili per lo visiidveterinorio, nelle locolitd indicole dql Servizio Velerinorio, iseguenii vlscERl INTERI: LINGUA,TONSILLE' ESOFAGO, TRACHEA. CUORE, POLMONE, DTAFRAMMA, FEGATO, MTLZA E REN| per i suini; TRACHEA, cuoRE.POLMONE. DIAFRAMMA. FEGATO, MTLZA E RENt per gfioui_co;rini;'
ll Non spondere liquomi o conlominore tosii e corsi di ocquo;8) Smoltire i sottoprodottisecondo lo normoiivo.vigenie, in poriicolore il Moteriole Specifico o Rischio (MSR) degli ovini e deicoprini cronio compresi il cervello e gli occhi J midollo ipinor" o"gri onimoli di eld superiore oi l2 mesi) medionle dittooutorizoio oi sensi del Reg' cE 1069/ioog e di conservore iretotiuioocumenii di trosporlo previsti dollo normo.Dichioro' inoltre' sotlo lo proprio responsobllitd, che l" 

"oine 
sord deslinoto oJ esctusivo consumo fom*ore.

:;tn,.li^Hll3lff;o;ffiL'3rl[: l,"J;;t#:?,jffiT';,j.fiH."JX[,::nirorio onche ir mode,o 4 uniricoro, comprero de,o

Dolo

ll sottoscrilto Veierinorio Dr.

o) l'esorne delle corni / dei visceri di n.
presso

non odotte ol consumo umono;

ll proprietorio degli onimoli mocelloli

ATTESTATO DI CONTROIIO SANITARIO

dichioro che:

onimoli dello specie , effefiuoto
non ho evidenzioto orierozioni segni di morortie che rendono re corni

! E', stqto effeiluoto il prelievo del /i compione/i per lo ricerco diTrichine.e che il risultoto dell,esome verrd nolificoto, nelcoso di posilivito' L'ossenzo di comunicozione entro l0 giorni dol prerievo deve essere consideroto come esito fovorevoredelle onolisi' Quoloro il proprietorio sio interessolo od ocquisire il risullolo di onolisi, lo pud richiedere direltomenle o questoservizio.

tr Non d stolo effetluolo il prelievo per lo ricerco di Trichine
Os serv ozioni/ lndic ozioni:

Doto
ll Medico Veterinorio
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