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In riferimento all 'oggetto e alla noia DGSAF pro!. 26218 del 19/ 10/20 18, si fa presente quanto
di segu ito.
Sono giunte alle scriventi Direzioni Generali richieste di chiarimento in merito
all ' applicazione della Dee. 2018/ 1669 CE. ed in particolare ri spetto agli usi e consuetudini d iffusi in
molti ssi me Regioni e Provincie autonome, soprattutto in particolari periodi dell'anno, di procedere
alla maccllazionc domici liare per autocon sumo di suini provenienti direttamente da allevament i da
ingrasso.
La Decisione soprarich iamata stabili sce che vi sia una completa tracciabi lità della
movimentazione anche dci singol o suino, prevedendo l' assegnazione di un numero di codice
azienda le per il destinatario.
Appare evidente che in questa fattispecie non può configurarsi l' assegnazione di un codice
aziendale, tenuto conto che la detenzione di un capo per il tempo strettamente necessario per
procedere alla macellazione per autoconsumo, come interpretato da alcune AA.SS. LL, non
rappresenta l'avvio di alc una attività economica riconducibi le all 'allevamento o alla successiva
commerc ializzazione di carni o relati vi prodoui .

Nel caso in cui invece l'animale mov imentato ven isse detenuto o allevato. anche per brev i
periodi , a tale luogo dovrà essere assegnato un codi ce aziendale e registrato in BDN come azienda e
allevamento familiare per autoconsumo.
Nel caso in cui quindi l' animale, previa autorizzazione del serv izio veterinario territorialmentc
competente, venga sottoposto a mace llazione domiciliare, dovrà essere garantita la tracciab ilità della
movimcntazione dall ' all evamento di ingrasso al domic ili o de l destinatario prev ia indicazione nel
modello 4 dci seguenti c iemellli :
• codice azienda le, denominazione e indirizzo dell'allevamento d' ingrasso di provenienza;
· codice identificat ivo riportato sull ' anima le;
• destinazione dell ' animale indicando nome e cod ice fi sca le del destinatario e indi rizzo ave
sarà efTenuata la macellazionc;
• come causale della movimentazione la dizione "usc ita per macel1azione domiciliare per
autoconsumo" .
In attesa che il CSN dell ' lZS Abruzzo e Moli se predisponga l'apposita funzi onalità
informatica per poter registrare i suddett i elementi nel model lo 4 elettron ico, sarà necessario
compilare manua lmente il mode ll o 4 cartaceo, avendo cura di trattare le 4 copie secondo le moda lità
in vigore precedentemente all 'adozione de l modell o 4 e lettroni co.
Si ringrazia per l' attenzione e si rimane a disposiz ione per ogni eventual e chiarimento.
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