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SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 

GIUSEPPE DIEGOLI 

 
         

 
 

Federazione Regionale  
Emilia Romagna Ordine Veterinari 

 
Oggetto: risposta al quesito ordine dei medici veterinari di Piacenza relativo agli 
adempimenti del medico veterinario in corso di macellazione speciale d’urgenza. 
 

La macellazione d’urgenza al di fuori del macello è disciplinata dall’Allegato III, 
sezione 1, capitolo VI, del Regolamento (CE) 853/2004. 

 
La Regione Emilia Romagna con determinazione del responsabile del Servizio 

Veterinario e Igiene Alimenti 28 marzo 2014, n.4157 ha fornito indicazioni operative 
sull’argomento alle Aziende Usl del territorio e, in data 24 Giugno 2014, il Ministero 
della Salute (DGISAN) con nota 0025822-P-24/06/2014 ha fornito ulteriori precisazioni. 
 

La determinazione 4157/2004 al punto 4 dell’allegato A, “modalità operative”, 
precisa che le attività ispettive eseguite in allevamento possono essere effettuate sia 
da un veterinario libero professionista che da un veterinario ufficiale e  che tali attività 
comprendono nello specifico: la visita ante mortem, la verifica del corretto stordimento, 
la verifica del corretto dissanguamento, la verifica del livello di competenza degli 
operatori nell’ambito del benessere animale, la verifica delle buone prassi igieniche nel 
corso delle operazioni di dissanguamento, eviscerazione (eventuale ) e caricamento sul 
mezzo di trasporto. 
 

Nel caso di esito favorevole della visita ante mortem dovrà essere redatta la 
“dichiarazione veterinaria di scorta per gli animali macellati in azienda “(documento 1) 
in due copie, di cui una va al macello insieme alla documentazione compilata 
dall’operatore del settore alimentare(allevatore) ed una resta agli atti dell’allevamento. 
 

Da tali indicazioni si evince che il veterinario che esegue la visita ante mortem 
deve essere presente durante tutte le operazioni di macellazione, compreso lo 
stordimento e la iugulazione e alla fine delle operazioni, caricato l’animale, deve 
compilare la dichiarazione veterinaria di scorta.  
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti si inviano cordiali saluti 
   
          Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente) 
Referente: Anna Padovani 
tel. 051-5277375 
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