MSU: macellazione di un animale che, a seguito di un incidente o del verificarsi di una turba
metabolica-funzionale, tali comunque da non rendere le carni inadatte al consumo umano,
per considerazioni relative al suo benessere, venga condotta al di fuori di un macello

DETERMINAZIONE ATS BRESCIA n. 400 DEL 18/06/2020
Adozione procedura operativa “Macellazione speciale
d’urgenza“.

Gestione richieste di macellazione d’urgenza fuori dal macello

Dall’ 1.1.2020 a ottobre 2020

Distretto di
Distretto di
Distretto di
Distretto di

Brescia
Lonato
Leno
Rovato

N certificati
271
688
1.100
740
2.799

informazioni preliminari:
• il capo ha o meno superato il tempo di attesa prescritto per i trattamenti farmacologici a
cui è stato sottoposto?
mancato rispetto dei tempi di sospensione no ammissione alla macellazione
• predisposizione del Mod.IV comprensivo di ICA
• rendere prontamente disponibile in allevamento il registro dei trattamenti, per eventuale
verifica
• il capo è correttamente identificato?
no tracciabilità del capo-> non può essere ammesso alla macellazione
possibilità di sanare la tracciabilità del capo capo inviato alla macellazione,
carni poste in sequestro fino a regolarizzazione.

Visita Ante – Mortem in allevamento Veterinario ufficiale
sintomatologie relative a condizioni sanitarie dell’animale che potrebbero ripercuotersi
negativamente sulla salute umana o degli animali
Particolare attenzione a sintomi riferibili a malattie infettive e a sintomi neurologici
Capo non ammissibile alla macellazione
•
•
•
•
•

sintomi di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria;
ipertermia mediante rilievo termometrico, se ritenuto necessario;
sintomi clinici di malattia sistemica;
segni clinici di cachessia;
grave abbattimento del sensorio

Verifica presenza sull’animale di segni o lesioni che potrebbero deporre per uno
stato prolungato di sofferenza con conseguenti riflessi relativi a:
- mancato rispetto del benessere degli animali;
- rischi per la sicurezza alimentare

Ante - Mortem FAVOREVOLE  CERTIFICATO UFFICIALE che ne attesta l'esito
e nel quale vengono riportate tutte le informazioni pertinenti.

Ante - Mortem SFAVOREVOLE
ove l’allevatore/detentore non intenda intraprendere o proseguire con un percorso di
cura animale destinato al più presto all’abbattimento e carcassa smaltita

Metodi di elezione (non esclusivi) per abbattimento nel rispetto del benessere
Eutanasia: atto medico-veterinario effettuato esclusivamente dal veterinario aziendale
/libero professionista

Abbattimento di emergenza previo stordimento (pistola a proiettile captivo)
con successiva morte dell’animale per iugulazione o
enervazione (pithin rod)

attività di stordimento e jugulazione

Tutti gli operatori che eseguono le operazioni di stordimento e jugulazione devono
essere in possesso dell’apposito certificato di idoneità di cui al Reg. (CE) 1099/2009,
in corso di validità.
operazioni sempre eseguite sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale presente,
che ha eseguito la visita Ante - Mortem, il quale vigila sulla loro corretta esecuzione.

Lo stordimento deve essere eseguito con una delle metodiche autorizzate di cui al Reg.
(CE) 1099/2009 e alle Linee Guida del Ministero della Salute.

animali non siano movimentati, trascinati, agganciati, sospesi o sollevati in modo tale da
provocare inutili sofferenze prima di essere stati adeguatamente storditi o abbattuti
il personale preposto deve assicurare che
lo stordimento avvenga “nel più breve tempo possibile” e risparmiando all’animale “dolori,
ansia o sofferenze evitabili”;
gli animali storditi non riprendano conoscenza prima che sia intervenuta la morte.
stordimento mediante pistola a proiettile captivo metodo di elezione

Operazioni preliminari

• predisposizione di dispositivo di stordimento (pistola e cartucce), nonché strumento di
riserva
• attrezzature/sistemi per il sollevamento/appendimento dell’animale stordito
• predisposizione di almeno 2 (due) coltelli per la jugulazione, di cui uno destinato al
taglio della cute e uno alla rescissione dei vasi del collo
• presenza di presidi e mezzi per adeguate pulizia e disinfezione dei coltelli
• contenitori identificabili e chiudibili per la raccolta del sangue per il successivo
conferimento al macello unitamente alla carcassa o, in caso di animali abbattuti
d’urgenza non destinati al consumo umano, alla ditta specializzata incaricata dello
smaltimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/09
• sacchetti puliti o altro materiale adeguato alla protezione delle rime di taglio e al foro
frontale, nonché di eventuali ferite aperte o perdite di escreti potenzialmente
patologici e contaminanti

Non ammesso il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo di capi sottoposti a
macellazione d’urgenza e di animali vivi, anche se opportunamente separati.
Il capo stordito e iugulato deve essere caricato su un piano o vano di carico
adeguatamente
pulito e in condizioni igieniche trasferito nel più breve tempo possibile.
trasporto tempo superiore alle due ore-> mezzo refrigerato (a meno che la temperatura
esterna renda superflua la refrigerazione attiva)
Mancato rispetto-> non idoneo al consumo umano e smaltito come sottoprodotto di
origine animale
Nel rispetto dei principi di biosicurezza e dei tempi di percorrenza stabiliti dal
regolamento,
possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi.

