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Oggetto : quesito relativo alla documentazione di accompagnamento al macello del
pollame, dei conigli, della selvaggina d'allevamento da penna e dei ratiti.

In riferimento all'oggetto si rappresenta, che il Decreto Ministeriale 11 febbraio 2003 recante
documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina
d'allevamento e dei ratiti è stato abrogato dal Decreto Ministeriale 28 giugno 2016, il quale
approva il nuovo Modello 4 che è integrato con le informazioni sulla catena alimentare (ICA) utili
per scortare gli animali al macello.
Il Regolamento (CE) 854/2004 recita che l'Autorità competente può decidere di effettuare la
visita ante mortem in allevamento del pollame, dei conigli, della selvaggina d'allevamento da penna
e dei ratiti.
A tale proposito questo Ministero della Salute non ha ritenuto di fornire indicazioni al riguardo,
lasciando quindi la possibilità di effettuare la visita ante-mortem degli animali o in allevamento o al
. macello in relazione alle esigenze dell 'utenza ed agli accordi tra macello ed allevamento di
provenienza degli animali, previa intesa con le ASL competenti che necessariamente devono tener
conto degli aspetti strutturali, funzionali e organizzativi del macello di destinazione.
Gli animali sottoposti a visita ante mortem in allevamento verranno accompagnati al macello
dal modello 4 la cui sezione E dovrà essere integrata con la dichiarazione prevista al punto 5 del
certificato sanitario di cui al capo X parte A sezione IV dell'allegato I del Reg.(CE) 85412004,
mentre se la visita non è stata effettuata in allevamento l'operatore proprietario dell'allevamento lo
dovrà autocertificare sul modello 4.
In assenza di certificato di avvenuta esecuzione della visita ante mortem in allevamento è
comunque sempre necessario che il servizio veterinario della ASL proceda alla visita ante mortem
all'arrivo degli animali al macello e comunque entro le 24 ore precedenti la macellaziene.
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