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I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

,.Disposizioni
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2017/625,aisensidell'aricolo 1.2,comma3,lettirag)dellalegge4 ottobrc)019,
y, 777" - Allegato 2 sezione 9 "Tariffe fotfettade per i'ispezi,one effettua ta dal
Vetednado dell'Azienda USL in caso dtmacelTazione di animali fuori dal macello
Per autoconsumo ed in casi di animali selvatici oggetto di attiiriti venatoda per
autoconsumo o cessione diretta"

C
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- - \" Presente per comunicate che tn apphcazione di quanto previsto alJ'art.
21 del
decreto di cui all'oggetto, dal 1 gennaio z0z2 rrr^rr.o^upplicate, per
quanto di competenza delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, le
disposizioni e le tariffe del Decreto legislativo 2 febbruo 2027 n.32.
In particolate nella Sezione 9 detl'Attegato 2 del7a norma sono stabilite le
taiffe che i privati sono tenuti a versare alla Azienda USL per le ispezioni
effettuate, secondo la discrplina regionale, dai veterinad ufficiali in iaso di
di animali fuori dal macello per autoconsumo ed in caso di animali
selvatici oggetto di atuviti venatoria per autoconsumo o per cessione ditetta.
Di seguito gli impori previsti:
macelTazione

Tariffa per seduta di macellazione
tariffa fotfettaia, comprensiva
delf ispezione del primo animale e delle
spese di viaggio
tanffa per ogni animale ispezionato,
successivo al primo

Euro
15

5

Alle tadffe indicate devono essere aggiunte le spese per le analisi di
laboratorio pet la dcetca di trichine secondo quanto previito dal tanffatro
dell'Istituto zooprofiTattico sperimentale territodalm"rrt" .o-p.t"rt..
Talt taiffe, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2o2l, rrirrrro applicate rn
sostituzione delle tariffe di cui alle voci SA9 ed SA12 del vigente Taiiiario d,ella
Prevenzione collettiva e l'importo non sat) corrisposto in Lodo anticipato ma
sari dchiesto successivamente all'operatore dall,UFC SpvSA compet;nte per

territorio.

Dr. Luca Cianti
Direttore Area
Sanitd Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare

Si dcotda, inoltre, che con la

DGRT n. 932 del20 lugho 2o2o Ia Regione
ha
disciplinato le macellazioni per autocor.r.--o prevedendJ che
losgana
l'attiviti ispettiva possa essere effettuata pr.rro i cd ,.concentfamenti,,.
Cordiali saluti
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