
Procedura P7.20.1                                                             

Attività commerciale di carni di selvaggina selvatica Q - H

Qualifica del fornitore che conferisce la selvaggina cacciata
 PER COLUI CHE CONSEGNA LA SELVAGGINA CACCIATA CERTIFICATO DI “PERSONA
FORMATA”
o alle  persone  che  consegnano  la  selvaggina  cacciata  viene  richiesto  documento  di  aver

frequentato  percorso  formativo  specifico  e  di  aver  conseguito  un  “patentino”  (esempio:
certificato di formazione, n°…, del…, rilasciato da ATS …)

 SMALTIMENTO STOMACI E INTESTINI
o alle  persone  che  consegnano  la  selvaggina  è  richiesto  che  dopo  l’abbattimento  e

l’apposizione  della  fascetta  di  riconoscimento  con  numero  di  serie  prestampato,  la
selvaggina selvatica grossa sia stata privata dello stomaco e dell’intestino il più rapidamente
possibile e dissanguata

Gestione delle mezzene di selvaggina cacciata    cosa deve fare il CACCIATORE

FASE DEL
PROCESSO

MODALITA’ OPERATIVE

Accettazione delle 
carcasse 

OGNI CACCIATORE DEVE PRESENTARSI PROVVISTO DELL’ATTESTATO 
(PATENTINO) DI CACCIATORE FORMATO 

Identificazione OGNI CARCASSA DEVE ESSERE CONSEGNATA CON:
FASCETTA IDENTIFICATIVA  NUMERATA 
TESTA(anche priva della mandibola) E CORATA (fegato cuore e polmone)

Presa in carico In loco compilare la scheda ingresso con 
NOME COGNOME 
N. DI TELEFONO  
N. DI PATENTINO 
PROVINCIA DI CACCIA  
N FASCETTA DI RICONOSCIMENTO E TIPO ANIMALE
DESTINO DELLE CARNI  (VENDITA O AUTOCONSUMO)

MOD 3 MOVIMENTAZIONE SELVAGGINA COMPILATO E FIRMATO

 
Campionamento delle Trichinelle
Nel caso di abbattimento di cinghiali o altri animali soggetti a rischio di contaminazione di trichinella viene effettuato
un campionamento. Il prelievo del campione per la ricerca delle Trichinelle viene effettuato  dal servizio veterinario
competente nell’ambito delle attività di ispezione post-mortem condotte presso il nostro impianto riconosciuto ai sensi
del Reg. (CE) n. 853/04, 
La carne è sotto vincolo sino a comunicazione dell’esito favorevole da parete del laboratorio: in caso contrario viene
avvisato il veterinario ufficiale incaricato per il nostro stabilimento che dovrà stabilire il destino della carne. 

NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE 
BOTTI ALBERTO 348 7112406
HAFIDI MOHAMED
RODA SPA 030-3531711    030-3541053
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