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Introduzione 
Ad inizio autunno, giungono al servizio richieste di informazioni per le macellazioni a domicilio di suini 
da parte di soggetti privati e dalle amministrazioni comunali del territorio che chiedono informazioni 
in merito ai contenuti da riportare nelle Ordinanze comunali per l’autorizzazione della macellazione 
domiciliare invernale dei suini. 

Si tratta di una pratica che affonda le radici nel tempo e che trova fondamento regolamentare 
nell’oramai antico articolo 13 del Regio Decreto n. 3298/1928, con il quale il Legislatore di allora 
disciplinò la macellazione a domicilio cercando di contemperare le stringenti esigenze alimentari con 
la tutela igienico-sanitaria della popolazione che in larga preponderanza viveva un contesto 
economico e sociale contraddistinto da carenze, anche gravi, che segnarono il nostro Paese ed in 
particolar modo il mondo rurale, per molti anni ancora dopo l’ultimo dopoguerra.  

In tempi più recenti, in molte zone del Paese, questa attività si è via via affrancata dalle esigenze di 
economia strettamente familiare, ancorandosi pressoché esclusivamente ai riti della tradizione e al 
mito del prodotto de casada. 

Tale pratica è tuttora diffusa tutt’ora come pure in molti paesi europei ed extra europei ove, peraltro, 
infrequentemente è prescritto l’obbligo del controllo veterinario e ove l’autorizzazione alla 
macellazione a domicilio è generalmente limitata alla verifica che: 

• gli animali siano macellati nel luogo in cui è sono stati allevati;  
• le carni ottenute siano destinate esclusivamente al consumo privato familiare;  
• sia esclusa la macellazione in azienda o a domicilio per conto terzi. 

Si ricorda che - sebbene il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute 
umana sia uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare - le norme comunitarie 
sull'igiene dei prodotti alimentari non si applicano alla produzione primaria per uso privato domestico, 
né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al 
consumo privato domestico il cui ambito rimane escluso dal campo di applicazione del controllo 
ufficiale messo in atto dalle autorità competenti locali in materia di sicurezza alimentare (ASL). 



Obiettivi 

Con questo documento si intendono fornire gli indirizzi operativi per assicurare il controllo sanitario 
nelle macellazioni “all'aperto” autorizzate dalle Autorità comunali del territorio dell’AULSS N. 7 
Pedemontana. 

 

Riferimenti normativi 

 Il riferimento normativo alla pratica della macellazione a domicilio o “all’aperto” è fornito dall’articolo 
13 del vetusto Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la 
vigilanza sanitaria delle carni che così recita: 

13. I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione 
di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a 
chi, a norma dell'art. 6, lo sostituisce. 
Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una 
completa ed accurata ispezione delle carni. 

L’articolo 13 sopracitato, prevede dunque il rilascio di una specifica “autorizzazione” da parte 
dell’autorità comunale, facendo preciso riferimento al luogo ove si consentirà la macellazione, che 
deve coincidere con il “domicilio” del richiedente, inteso come la dimora dove la persona fisica vive 
ed ha la sede principale dei propri affari ed interessi coincidente, nel senso comune, con la casa o 
abitazione propria del richiedente.  

Ne deriva che l’autorizzazione comunale è data ad personam ed è strettamente correlata al luogo in 
cui questa abita e vive abitualmente. 

La prestazione per la visita sanitaria in occasione delle macellazioni a domicilio è erogata nell'interesse 
del privato e prevede l'applicazione delle corrispondenti tariffe fissate nel Tariffario Unico Regionale 
delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto. 

 

Gestione operativa delle richieste 
Le macellazioni a domicilio devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale 
competente per territorio, limitatamente ai soli allevatori1; 

In seguito all'autorizzazione gli interessati devono comunicare alla segreteria del servizio veterinario 
la data e l'orario presunti di macellazione al fine di programmare la prescritta visita veterinaria. 

I Coordinatori Veterinari distrettuali, o i loro sostituti, provvedono ad individuare il sanitario che 
assicurerà l’esecuzione della prescritta visita veterinaria. 

Le visite veterinarie per le macellazioni a domicilio sono erogate, compatibilmente con le esigenze del 
servizio ed in subordine all’esecuzione delle attività di Livello Essenziale di Assistenza, dalle ore 08:00 
alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 08:00 alle ore 13:00 del sabato limitatamente al distretto 
N. 1, con esclusione delle giornate festive. 

1 Si ricorda che è fatto obbligo di registrare in banca dati anche un singolo maiale allevato per autoconsumo. 
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http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Prevenzione/dfsa/normative/norme_nazionali/decreti/0_pagina_iniziale/all/RD%203298_28
http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Prevenzione/dfsa/normative/norme_nazionali/decreti/0_pagina_iniziale/all/RD%203298_28
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=1251_AllegatoA_307556.pdf&type=9&storico=False
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=1251_AllegatoA_307556.pdf&type=9&storico=False
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1300&area=programmazioneSanitariaLea&menu=lea
file://aulss7.veneto.it/servizi/SVIA/exe/Procedure%20SVIA%20U7/IO_macellazione_a_domicilio/20181019_29218_DGSAF_obbligo_registrazione_suino_singolo.pdf


L’attività svolta è registrata  utilizzando esclusivamente i modelli verbale di ispezione e registro 
macellazioni, depositati nella cartella "Z:\exe\Piani 2018\MAC-DOMICILIO_2018_2019"; 

Il veterinario ispettore una volta eseguita la visita veterinaria compila il foglio di attività 
MAC_SUINI_DOMICILIO_2018-2019 in ogni parte corrispondente alla prestazione svolta ai fini 
rendicontativi di attività. 

Cionondiméno, i controlli sanitari possono essere svolti da medici veterinari specialisti liberi 
professionisti su disposizione del sindaco che, agendo in veste di autorità sanitaria locale ai sensi 
dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può emanare ordinanze 
contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. 

Disposizioni particolari 
 

L’ispezione sanitaria  

La contemporaneità di macellazioni in Comuni e presso domicili diversi rende oltremodo difficile 
l’esecuzione di alcune fasi del controllo ispettivo e, in particolare, la possibilità della visita ante 
mortem. 

A questo proposito pare opportuno richiamare che tutte le circolari ministeriali succedutesi nel tempo 
non fanno alcuna menzione all’esecuzione della visita ante-mortem, ma si limitano a prescrivere il solo 
controllo veterinario post-mortem di determinati “visceri ed organi”, ne deriva che, di regola, non è 
svolto alcun controllo sulle operazioni di stordimento preventivo all’abbattimento che ne assicuri la 
corretta esecuzione al fine di garantire per quanto possibile la massima riduzione della sofferenza 
degli animali macellati al di fuori dei macelli. 

Epidemiosorveglianza 

Con riguardo al rischio di introduzione nel territorio del virus della Peste Suina Africana in occasione 
della visita per la macellazione dei suini a domicilio per autoconsumo, il veterinario, oltre a compiere 
una completa ed accurata ispezione delle carni ed il campionamento per l'esame delle trichinelle2, 
deve verificare l’origine degli animali macellati, nonché la presenza e la tracciabilità di eventuali carni 
di cinghiale utilizzate/lavorate. 

Si raccomanda la verifica scrupolosa del rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 10 del REG. (CE) N. 
1099/2009 e, in caso di violazione, l’applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 6, del D.LVO 6 
novembre 2013, n. 131 “Violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli animali destinati 
al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni”. 

Trichine 

Si fa presente che essendo il suino specie sensibile all’infestazione da trichine, deve essere effettuato 
l'esame per la ricerca del parassita su tutti gli animali macellati a domicilio, con la sola esclusione di 
quelli allevati presso un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di 
stabulazione controllata (verificabile in BDR/BDN), indipendentemente dall'altitudine o dal Comune 
in cui l'azienda è ubicata.  

2  Delibera della Giunta Regionale n. 2560 del 16 settembre 2008 “Indicazioni sull’applicazione del Regolamento (CE) 
2075/2005 e successive modifiche e integrazioni - TRICHINELLA” Allegato A   Allegato B Allegato C Allegato D Allegato 
E Allegato F Allegato G Allegato H  
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file://aulss7.veneto.it/servizi/SVIA/exe/Piani%202018/MAC-DOMICILIO_2018_2019/Verbale_ispezione_mac.dom.docx
file://aulss7.veneto.it/servizi/SVIA/exe/Piani%202018/MAC-DOMICILIO_2018_2019/MAC_SUINI_DOMICILIO_2018-2019.xlsx
file://aulss7.veneto.it/servizi/SVIA/exe/Piani%202018/MAC-DOMICILIO_2018_2019/MAC_SUINI_DOMICILIO_2018-2019.xlsx
file://aulss7.veneto.it/servizi/SVIA/exe/Piani%202018/MAC-DOMICILIO_2018_2019
file://aulss7.veneto.it/servizi/SVIA/exe/Piani%202018/MAC-DOMICILIO_2018_2019/MAC_SUINI_DOMICILIO_2018-2019.xlsx
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/conv-416-graduatorie_2019_determina.pdf
http://www.resolveveneto.it/category/sanita-animale/malattie/peste-suina-africana/
http://www.epicentro.iss.it/problemi/trichinella/trichinella.asp
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1099&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1099&from=IT
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/20/13G00175/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/20/13G00175/sg
http://repository.regione.veneto.it/public/c22787fdb4a53577db639a7d7de222c3.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/1fb94b6b1f03f9479144ba38e1a7aacc.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/5ac11c03cf8942b14b07698bb6d010a7.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/28d0a16c1065604066714d13ea57bbd4.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/2ebf8b55305fcb7c8722453a3feb7e97.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/1f97825e30682aeac2684fdd4c583baf.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/1f97825e30682aeac2684fdd4c583baf.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/dd8be117458f8a1475854335e874a523.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/f5ca37b4bf81c9a7105eec76be55bf38.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/76b9c222047ef720fbfa66c1ab5449e5.php?lang=it&dl=true


Ai fini della corretta rendicontazione dei dati al Ministero, sul verbale di accompagnamento dei 
campioni di muscolo per il laboratorio devono essere indicati specificatamente anche i seguenti dati: 

• il codice fiscale dell'allevatore qualora non vi sia un codice aziendale; 
• il codice aziendale se trattasi di allevamento registrato in BDR/BDN; 
• la categoria di animale (da ingrasso, scrofa, verro). 

La macellazione rituale 

La macellazione rituale si basa sul rispetto di precetti ben precisi imposti da alcune religioni. Sia la 
legge islamica che i precetti ebraici prescrivono una serie di regole da seguire per rendere la carne 
commestibile ai fedeli di queste religioni. Le caratteristiche del procedimento di abbattimento 
dell'animale sono riassunte nel termine Halal (lecito), per i musulmani, e Kosher per gli ebrei. 

Nel rispetto della libertà di religione, così come stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
Europea, il Regolamento 1099/2009 (CE) relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, 
concede un certo grado di sussidiarietà a ciascun stato membro. 

In Italia è stata concessa la deroga purché la macellazione rituale avvenga in macelli autorizzati e sotto 
controllo delle autorità sanitarie locali (Art.4, comma 4 REG 1099/2009) escludendo 
inequivocabilmente la possibilità di effettuare macellazioni rituali a domicilio3. 

Con la diffusione della nota DGSAF 0000150-P-04/01/2019 nella quale, incidentalmente, il Ministero 
sembra suggellare come pratica del tutto normale il procedere alla macellazione domiciliare per 
autoconsumo di suini provenienti direttamente da allevamenti da ingrasso, in virtù di usi e le 
consuetudini diffusi in moltissime Regioni e Provincie autonome,  si paventa, tuttavia, la possibilità che 
la macellazione domiciliare per autoconsumo di animali delle specie lecite provenienti direttamente 
da allevamenti da ingrasso sia da ritenersi, altresì, consentita in virtù di tradizioni popolari sempre più 
diffuse in Italia, con particolare riguardo alle tradizioni musulmane4. 

A tal riguardo, la Direzione di questo servizio ha inoltrato in data 04/10/2019 la nota n. 86079 di 
richiesta chiarimenti al Ministero della salute sui seguenti punti: 

1. quale pretesa “tradizione” sia ravvisabile nel macellare degli animali appena scaricati da un 
camion in un cortile o in un passo carraio; 

2. se la macellazione domiciliare per autoconsumo di animali di specie diversa dai suini 
provenienti direttamente da allevamenti da ingrasso sia da ritenersi, altresì, consentita in virtù 
di tradizioni popolari sempre più diffuse in Italia, con particolare riguardo alle tradizioni 
musulmane5; 

3 Prima degli anni Novanta del secolo scorso, di fatto i quadri religiosi musulmani ribadivano la liceità della carne 
di tutte le genti del Libro (Ahl al-Kitāb) e si limitavano a riaffermare il precetto coranico sulla proibizione di 
“animali morti, sangue, carne di maiale e animali macellati invocando un nome diverso da quello di Dio”. A 
partire dagli ultimi decenni del secolo scorso tra i migranti che si stabilirono in Italia ci fu qualcuno che importò 
con sé le proprie tradizioni religiose, tra cui quelle relative ai rituali di macellazione, quantomeno a livello 
simbolico e cerimoniale. 
4 Secondo l'istituto ISMU (iniziative e studi alla multietnicità) al 1º gennaio 2016 in Italia sarebbero residenti circa 
1.400.000 musulmani, ovvero una cifra corrispondente al 2,34% della popolazione italiana. 1.505.000 secondo 
le stime del Dossier Statistico 2011 Caritas/Migrantes. 
5 Secondo l'istituto ISMU (iniziative e studi alla multietnicità) al 1º gennaio 2016 in Italia sarebbero residenti circa 1.400.000 musulmani, 
ovvero una cifra corrispondente al 2,34% della popolazione italiana. 1.505.000 secondo le stime del Dossier Statistico 2011 
Caritas/Migrantes. 
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http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5150&area=sanitaAnimale&menu=tutela
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1099&from=IT
http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Prevenzione/dfsa/normative/normative/norme_nazionali/norme_nazionali/note_circolari_minsal/all/2019/20190104_Decisione_2018_1669_CE_mac_suini_domicilio_autoconsumo.pdf


3. se la macellazione in ambito privato di animali provenienti direttamente da allevamenti da 
ingrasso non configuri la trasformazione - seppure temporanea - dei locali a ciò adibiti in veri 
e propri locali di macellazione privi dei requisiti di legge. 

L’impossibilità di procedere alla visita ante mortem6 da parte di un veterinario incaricato e della 
conseguente impossibilità di verificare l’effettiva applicazione dello stordimento preventivo 
obbligatorio degli animali, in particolare in occasione delle festività islamiche quali ad esempio l'Aïd 
al-Adha (festa del sacrificio), è prevedibile che si realizzino condizioni favorevoli per la macellazione 
rituale a domicilio in dispregio delle fondamentali norme di tutela della sofferenza animale. 

 

  

6 La visita ante mortem non è espressamente prevista per le macellazioni a domicilio. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Id_al-adha
https://it.wikipedia.org/wiki/Id_al-adha


Punti chiave 
 

Sostenibilità LEA  

 

Il controllo sanitario delle 
carni dei suini - o di altri 
animali c.d. da macello, pur 
rientrando tra i compiti 
istituzionale del servizio 
veterinario pubblico, non 
rientrano nei Livelli 
Essenziali di Assistenza, 
pertanto, negli stati di 
carenza di personale si darà 
seguito alle sole richieste 
aventi carattere di 
eccezionalità e fondatezza. 

I controlli sanitari previsti in 
caso di macellazione a 
domicilio esulano dal 
campo d’azione dei servizi 
veterinari delle autorità 
competenti in materia di 
sicurezza alimentare 
definite dall’art. 2 del D.Lvo 
193/2007 e s.m.i. e nulla 
vieta che possano essere 
svolti, su incarico del 
Sindaco, da medici 
veterinari 
specialisti liberi professionis
ti a tariffa ordinistica. 

 

L’alternativa efficiente 

 

Il controllo delle carni 
anche di un solo maiale 
macellato a domicilio, 
escluso il tempo di istruttori 
amministrativa, impegna 
mediamente un dirigente 
medico veterinario più di 
un’ora, a fronte dei pochi 
minuti impiegati nelle 
ispezioni nei macelli 
riconosciuti.  

La visita veterinaria, 
essendo limitata alla 
sommaria visione post 
mortem di alcuni visceri, 
non consente inoltre di 
assicurare gli stessi livelli di 
garanzia igienico sanitaria 
delle carni che si assicura 
nei macelli.  

Non è possibile, inoltre, 
garantire il corretto 
smaltimento dei 
sottoprodotti (visceri) e 
degli scarti di lavorazione 
delle macellazioni a 
domicilio. 

La macellazione degli 
animali per il successivo 
consumo familiare da parte 
dei cittadini dell’AULSS 7 ha 
luogo con larga preferenza 
nei macelli autorizzati in 
rapporto di uno a sedici. 

Ridurre la sofferenza 

 

La riduzione della 
sofferenza animale 
all’abbattimento è un 
obiettivo primario del 
servizio veterinario di 
questa azienda ULSS. 

Sebbene, in alcuni casi, 
l’abbattimento nelle 
immediatezze dello stallo 
può risparmiare agli animali 
le paure e gli stress 
cagionati durante i trasporti 
dagli allevamenti ai macelli, 
è necessario comunque 
assicurare buone prassi di 
comportamento (GMP), che 
garantiscano la protezione 
degli animali durante tutte 
le sue fasi, in modo tale da 
risparmiare loro eccitazioni, 
dolori e inutili sofferenze. 

Le operazioni di 
macellazione, anche a 
domicilio, possono essere 
effettuate solo da persone 
in possesso della 
preparazione teorica e 
pratica necessaria al loro 
svolgimento con modalità 
adeguate. 
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https://www.aulss8.veneto.it/allegati/conv-416-graduatorie_2019_determina.pdf
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/conv-416-graduatorie_2019_determina.pdf
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/conv-416-graduatorie_2019_determina.pdf


Visual data 
 

Dove avviene la macellazioni ad uso familiare dei suini nell’AULSS 7 Pedemontana 
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Distribuzione territoriale delle macellazioni a domicilio 
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Distribuzione periodica delle macellazioni a domicilio 
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Riflessioni 

  
Considerazioni chiave 

 La macellazione all’aperto rappresenta un’eccezione alla regola che può essere accordata 
esclusivamente a chi ha effettivamente allevato gli animali. 

 Sebbene non sia consentita la macellazione rituale senza previo stordimento a domicilio, il 
riconoscimento delle tradizioni locali quale giustificazione all’autorizzazione delle macellazioni 
domiciliari, comporta, parallelamente, l’obbligo di riconoscere le tradizioni portate di recente 
“d’altrove”. 

 L’uccisione degli animali ai fini alimentari non può in alcun caso essere oggetto di 
spettacolarizzazione. 

 La macellazione all’aperto non deve essere il paravento di pratiche commerciali improprie. 
 I controlli sanitari per le macellazioni all’aperto - pur impegnando il SSN oltre dieci volte 

quanto se fossero eseguite nei macelli - non consento l’esecuzione di un controllo sanitario 
completo. 

 La gestione dei sottoprodotti di macellazione all’aperto può avere un forte impatto 
ambientale. 

 La pratica della norcineria casalinga non ha bisogno di macellazione all’aperto. 
 I numerosi macelli presenti nel territorio sono in grado di soddisfare ogni richiesta di 

macellazione per la produzione di carni e salumi per il consumo familiare, assicurando un 
servizio qualificato e garantendo un controllo sanitario puntuale e sicuro.  

  



Note: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________  

 

 

Per informazioni: 

− telefonare al numero: 0445 389356,  
oppure 

− scrivere a sicurezza.alimentare@aulss7.veneto.it  

 

 

 

Thiene, 17 ott. 2019, 

FDS  
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