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MACELLAZIONE PER CONSUMO 

FAMILIARE 
 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Riferimenti normativi 

- articolo 13 del RD 3298/28 

- circolare regione Piemonte n. 5/ASA del 2 aprile 1985 

- nota regione Piemonte prot. 1642/51/137 del 12.04.1990 

- nota Ministero Sanità prot. 800.7/24475/ag.39/2839 

- nota regione Piemonte prot. 2836/51/780 del 07.08.1997 

- nota Ministero Sanità prot. 600.8/2447/AG.39/3684 del 31.10.1998 

- nota regione Piemonte prot. 54/27 del 05.01.1999 

 

 

 

1. domanda di nulla osta: 

- e’ consentito ai privati cittadini la macellazione per consumo familiare di n. 2 bovini l’anno 

oppure un numero equivalente di suini e piccoli ruminanti (n. 4 suini e ovicaprini) 

- i privati cittadini (allevatori e non) che intendono macellare animali della specie bovina o 

ovicaprina e suini (non allevatori/produttori) devono presentare apposita richiesta di nulla osta 

presso gli uffici del Servizio Veterinario, utilizzando l’apposito modello (allegato 1) 

- nel caso che più privati concorrano alla macellazione dello stesso animale, alla richiesta 

presentata da uno di essi devono essere allegate le dichiarazioni degli altri privati che concorrono 

alla spartizione delle carni (allegato 2) 

- il funzionario del Servizio Veterinario incaricato, visti gli atti d’ufficio, concede il nulla osta 

firmando l’apposita sezione del modello (allegato 1) 

 

2. macellazione 

- l’animale / gli animali sarà / saranno condotto/i  presso un impianto regolarmente autorizzato 

dove sarà/saranno  macellati e lavorati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 



 2 

MACELLAZIONE  OVINI CON RITO ISLAMICO 

PER CONSUMO FAMILIARE 

 

1.     domanda di nulla osta 

- i privati cittadini  che intendono macellare con rito islamico animali della specie ovina  per 

consumo familiare devono presentare apposita richiesta di nulla osta presso gli uffici del 

Servizio Veterinario, utilizzando l’apposito modello (allegato 1, come per i bovini) 

- nel caso  si tratti di numerosi individui appartenenti alla stessa comunità islamica che si  sono 

consorziati per macellare   in uno stesso impianto autorizzato, un loro rappresentante compila 

e firma il modello 1/bis e il modello 2/bis, un esemplare di ciascun modello per ogni 

allevamento dal quale provengono gli ovini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


