
OGGETTO: Visita sanitaria dei suini e degli ovicaprini macellati a domicilio per
uso familiare; campagna invernale 2022/23

Al Sig. Sindaco
                                                                                                                             

In  merito  a  quanto  riportato  nella  Determina  del  Direttore  del
Dipartimento  della  Prevenzione  n.2773  del  02/11/22  “Recepimento  linee  di
indirizzo DGRT 932/2020; adozione regolamento per la disciplina delle attività
di macellazione domiciliare dei suini e degli ovicaprini per uso familiare” allegata,
si inviano indicazioni sulle modalità di prenotazione delle visite dei visceri dei
suini e degli ovicaprini macellati a domicilio.

Dal 1° Dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 gli utenti interessati dovranno
fissare un appuntamento entro le 72 ore precedenti la macellazione effettuando
la prenotazione per la visita veterinaria per ricevere l’autorizzazione a macellare
presso il proprio domicilio contattando:

• la mail ufveterinariagrosseto@uslsudest.toscana.it.

La  visita  sanitaria  dei  visceri  (lingua,  tonsille,  esofago,  trachea,  cuore,
polmoni,  diaframma (almeno 150  grammi),  fegato,  milza,  reni,  eventuali  altri
visceri o parti colpite da alterazioni (nel caso di ovini di età superiore ai 12 mesi,
devono  presentare  anche  la  testa  intera)  sarà  effettuata  presso  i  punti  di
concentramento nelle modalità e nei tempi stabiliti nell' “PROGRAMMA PER
VISITE  MACELLAZIONE  DOMICILIARE  (01/12/2022  -  28/02/2023)”
allegato.

La prestazione dovrà essere pagata anticipatamente esclusivamente con le
seguenti modalità:

- BONIFICO: IBAN IT 96 L 07601 14300 000048957443  intestato a
"AZIENDA USL TOSCANA SUDEST “ Causale Proventi Dlgs 32/2021”;

- BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE: Conto Corrente
Postale  n.  48957443  intestato  a  "AZIENDA  USL  TOSCANA  SUDEST
“Causale Proventi Dlgs 32/2021”;

TARIFFE SUINI: 
-Tariffa relativa all'ispezione del primo suino: 23,26 euro
-Tariffa relativa all'ispezione dei successivi suini se presentati insieme al

primo: 13,06 euro.

TARIFFE OVICAPRINI: 
-Tariffa relativa all'ispezione del primo ovicaprino: 15,30 euro
-Tariffa  relativa  all'ispezione  dei  successivi  ovicaprini  se  presentati

insieme al primo: 5,10 euro.

Si  invita  pertanto  la  S.V.  a  voler  cortesemente  provvedere  alla
divulgazione alla popolazione della documentazione inviata da questa U.F.
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DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE
Direttore dr Giorgio Briganti

UF Sanità pubblica 
veterinaria
e sicurezza alimentare  Zona
Grossetana – Amiata 
Grossetana - Colline 
Metallifere
Responsabile dr Marcello Periccioli

Via Cimabue, 109 58100 Grosseto
tel. 0564485161
fax 0564485661
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Responsabile procedimento
dr Federico Mazzantini Alberti

Via Cimabue, 109 58100 Grosseto
tel. 0564485905
e-mail  
federico.mazzantini@uslsudest.toscana.it

Struttura  organizzativa
certificata ISO 9001:2015

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26 53100 
Siena
centralino: 0577  535111 

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109  58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54  52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.:  02236310518

WEB: 

mailto:ufveterinariagrosseto@uslsudest.toscana.it


Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  si  prega  la  S.V.  di  prendere  contatti  con  L’UF  Sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  Zona Grossetana – Amiata Grossetana - Colline Metallifere
presso la sede di Villa Pizzetti, facendo riferimento al Dr Federico Mazzantini Alberti. 

Distinti Saluti.

 
Il Responsabile UF

(Dr Marcello Periccioli)

Allegati n.2
1. Determina del Direttore del Dipartimento della Prevenzione n.2773 del 02/11/22 “Recepimento
linee di indirizzo DGRT 932/2020; adozione regolamento per la disciplina delle attività di macellazione
domiciliare dei suini e degli ovicaprini per uso familiare”;
2.  Orario per la visita sanitaria dei suini macellati a domicilio per uso familiare 2022-2023
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