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Linee guida operative ai fini dell’autorizzazione alla spedizione al di fuori della Regione Sardegna di 
prodotti a base di carne suina sottoposti al trattamento di cui all’Allegato III lettera c) della Direttiva 
2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE. 

 

1. INTRODUZIONE 

Le presenti linee guida disciplinano le modalità operative che devono essere attuate presso gli allevamenti, gli 
stabilimenti di macellazione e gli stabilimenti di produzione di carni lavorate e prodotti a base di carne suina che 
intendono spedire fuori dalla Sardegna prodotti a base di carni di suino, costituiti da o contenenti tali carni, 
provenienti da suini allevati in Sardegna. 

Il documento stabilisce inoltre le attività di controllo ufficiale dei Servizi Veterinari delle ASL e del Servizio Sanità 
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale della 
Regione Sardegna. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Determinazione del Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana n. 
68/964 del 29 novembre 2016 “Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di 
eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia 
nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine”. 

• Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/709/UE del 09 ottobre 2014, recante misure di 
protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 
2014/178/UE della Commissione, e successive modifiche.  

• Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione concernente l'adozione di un modello armonizzato di 
certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine 
animale. 

• Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117, Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di 
polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano. 

• Decisione di esecuzione della Commissione n. 2013/417/UE del 31 luglio 2013, che modifica l'allegato III 
della direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la 
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano per 
quanto riguarda l'aggiunta di un trattamento delle carni atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la 
salute degli animali. 

• Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce 
norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari. 

• Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce 
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. 

• Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce 
norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano. 
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• Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai 
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle 
norme sulla salute e sul benessere degli animali e s.m.i. 

 

3.  REQUISITI DELLE AZIENDE CONFERENTI SUINI DI ORIGINE REGIONALE DESTINATI ALLA 
PRODUZIONE DI CARNI DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTO TERMICO 

Gli allevamenti che conferiscono suini di origine regionale destinati alla produzione di carni da sottoporre 
a trattamento termico: 

� devono essere a norma in materia di anagrafe e registrazione dei suini di cui al decreto legislativo         
n. 200/2010, impegnandosi ad eseguire tutte le registrazioni relative entro le 24 ore lavorative, successive 
all’evento stesso ed ad effettuare il tatuaggio dei suinetti entro le 3 settimane dalla nascita; 

� devono possedere la qualifica di azienda “certificata” secondo quanto stabilito dal piano straordinario di 
eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) e non devono ricadere in zona di restrizione per focolaio PSA; 

� devono essere sottoposti ai controlli sierologici regolari, incluso un controllo sierologico con esito 
favorevole non oltre 21 giorni prima dell’invio al macello dei capi le cui carni saranno sottoposte al processo di 
termizzazione; nel caso di invio dei suinetti di età inferiore a 40 giorni il prelievo verrà effettuato sulle madri; 

� devono essere stati sottoposti negli ultimi sei mesi a “check list biosicurezza” con esito favorevole; 

� non sono stati sede di focolaio confermato né hanno avuto riscontro di sieropositività per PSA negli ultimi 
12 mesi, o comunque soggetti a restrizione (Zona di Sorveglianza o Zona di Protezione) a seguito di focolaio 
confermato di PSA. 

 

 

 

4. REQUISITI PER IL TRASPORTO DEI SUINI DALLE AZIENDE AGLI STABILIMENTI DI 
MACELLAZIONE 

I suini provenienti dagli allevamenti di cui al paragrafo 3, le cui carni sono destinate ad essere trasformate 
in prodotti oggetto delle presenti linee guida devono: 

� essere trasportati direttamente allo stabilimento di macellazione di destinazione con procedura 
canalizzata su mezzi di trasporto sigillati a cura dell’allevatore; 

� devono essere accompagnati da modello IV, rilasciato nelle 48 ore precedenti lo spostamento al 
macello, comprensivo della compilazione del quadro E, attestante la visita clinica, il controllo anagrafico e il 
controllo del registro d’allevamento, con la dicitura “Destinati alla produzione di carni da sottoporre a 
trattamento termico ai sensi della Direttiva 2002/99/CE” o dicitura simile. 

Il detentore degli animali dovrà comunicare, in anticipo, la spedizione al titolare dello stabilimento di 
destinazione, per iscritto, anche con mezzi informatizzati, indicando il numero degli animali spediti, l’orario 
di spedizione e di presunto arrivo. 

Gli automezzi utilizzati per il trasporto dei suini devono essere stati adeguatamente lavati e disinfettati con 
prodotti appropriati al rischio specifico della PSA prima del carico dei suini. 

 



 

 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

Direzione generale della Sanità 

Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 

      ALLEGATO A alla Determinazione n. 1655  del 15-12-2016  

 

3 

 

5. REQUISITI PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI DI ORIGINE REGIONALE DESTINATI ALLA 
PRODUZIONE DI CARNI DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTO TERMICO 

La macellazione deve avvenire negli stabilimenti riconosciuti ai sensi  dell’art. 12 della Decisione di 
esecuzione 2014/709/UE ed in conformità agli articoli 6 ed 11 della decisione stessa, nonché operanti nel 
rispetto delle condizioni dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004. 

I titolare dell’impianto di macellazione preavvisa il Servizio Veterinario competente con congruo anticipo 
dell’arrivo degli animali di cui alle presenti linee guida. 

L’introduzione di detti animali al macello deve avvenire in presenza del veterinario ufficiale. 

I titolare dell’impianto di macellazione, al momento dell’arrivo degli animali: 

� verifica l’integrità del sigillo e la corrispondenza delle informazioni precedentemente comunicate dallo 
speditore; di ogni anomalia dovrà dare immediata comunicazione al Servizio veterinario competente; 

� garantisce che  nelle stalle di sosta annesse al macello, precedentemente pulite e disinfettate con 
prodotti appropriati al rischio specifico della PSA, non siano contemporaneamente presenti altri suini al di fuori 
di quelli le cui carni sono destinate alla realizzazione dei prodotti di cui alle presenti linee guida; 

� provvede alla macellazione, entro 24 ore dal loro arrivo, ed in ogni caso prima della introduzione di suini 
con standard zoosanitari inferiori; 

� mantiene le carni ottenute da animali di cui ai punti precedenti separate da carni che sono state ottenute 
da animali che non rispettano i requisiti delle presenti linee guida. 

 

6. REQUISITI PER IL TRASPORTO DELLE CARNI DESTINATE AGLI STABILIMENTI DI 
TRASFORMAZIONE PER IL TRATTAMENTO TERMICO 

Le carni ottenute dalla macellazione dei suini secondo quanto sopra descritto devono essere: 

�  trasportate direttamente, su mezzo sigillato a cura del responsabile del macello, allo stabilimento di 
trasformazione di destinazione, senza contatti con carni suine che non rispondono ai requisiti delle presenti linee 
guida e previo preavviso scritto, anche mediante mezzi informatici, del responsabile dell’impianto di 
macellazione al responsabile dell’impianto di trasformazione e al Servizio Veterinario competente; 

� accompagnate con documento di trasporto riportante identificativo del mezzo di trasporto e 
trasportatore, quantitativi espressi in peso e tipologia di pezzatura (le carni introdotte dovranno essere o 
mezzene o comunque pezzi anatomici interi opportunamente identificati); nel caso di suinetti il numero esatto 
delle carcasse intere o mezzene. 

 

7. REQUISITI PER IL GLI STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL TRATTAMENTO TERMICO 

I titolari degli impianti ove avviene la trasformazione dei prodotti di cui alle presenti linee guida devono: 

� richiedere ed ottenere il riconoscimento degli impianti ai sensi degli articoli 12 e 13 della Decisione di 
esecuzione 2014/709/UE per il trattamento di carni costituite da carcasse, mezzene e pezzi anatomici 
interi ed operare nel rispetto delle condizioni dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004; 

� seguire le procedure finalizzate ad assicurare la massima sicurezza durante tutte le fasi produttive quali 
l’arrivo, lo stoccaggio, la lavorazione, il trattamento termico della materia prima e la relativa registrazione 
del trattamento, l’abbattimento della temperatura, il taglio, il confezionamento, l’etichettatura e lo 
stoccaggio del prodotto finito in modo tale da prevenire possibili contaminazioni separatamente da altri 
prodotti; 
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� identificare in modo adeguato i prodotti da sottoporre al trattamento termico disciplinato dalla Direttiva 
2002/99/CE e dal relativo Decreto legislativo di recepimento in Italia (n. 117/2005); 

� identificare e gestire correttamente i residui della lavorazione di suddette carni.  

 

Al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti, il Servizio veterinario della ASL competente sullo stabilimento 
di termizzazione, acquisita la documentazione relativa alla provenienza delle carni, deve redigere apposito 
certificato sanitario ai sensi dell’articolo 13 della Decisione di esecuzione 2014/709/UE e successive 
modifiche.  

Tale certificazione dovrà accompagnare le carni nelle fasi di commercializzazione e dovrà essere inserita nel 
sistema TRACES in modo da poter garantire la possibilità di controllo dei prodotti inviati fuori dalla Regione 
Sardegna. 

La Regione Sardegna trasmette periodicamente al Ministero della salute l’elenco degli allevamenti e degli 
stabilimenti che rispondono ai requisiti previsti dalle presenti linee guida operative. 

Il Ministero della salute si riserva di effettuare opportune verifiche su tali allevamenti e stabilimenti circa la 
corretta applicazione delle presenti linee guida operative. 

 

8. REQUISITI ULTERIORI  

Lo stabilimento di macellazione: 

Lo stabilimento di macellazione deve essere in possesso di specifico decreto autorizzativo, in corso di validità, 
del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) e articolo 12 della Decisione di 
esecuzione della Commissione 2014/709/UE. Inoltre:  

- deve avere agli atti l’elenco delle aziende suinicole con qualifica “azienda certificata” ammesse. Di ciascuna 
azienda devono essere disponibili le informazioni: codice aziendale, nome del proprietario, indirizzo, numero 
di telefono, fax, mail, ASL di competenza che permettano di contattare per qualunque evenienza l’azienda 
suddetta; 

- deve avere agli atti l’elenco degli stabilimenti destinatari delle carni. Di ciascuno stabilimento devono essere 
disponibili le informazioni: numero di riconoscimento, nome del proprietario, indirizzo, numero di telefono, fax, 
mail, ASL di competenza che permettano di contattare per qualunque evenienza lo stabilimento suddetto; 

- all’arrivo dei suini nelle stalle di sosta annesse al macello, che devono essere state precedentemente pulite e 
disinfettate con prodotti appropriati al rischio specifico della PSA, non devono essere contemporaneamente 
presenti altri suini al di fuori di quelli le cui carni sono destinate alla lavorazione come prodotti a base di carni 
suine di cui alle presenti Linee Guida;  

- la linea di macellazione deve essere stata sottoposta ad appropriate procedure di sanificazione pre-
operative; 

- la macellazione dei suini deve effettuarsi con modalità che garantiscano la netta separazione spaziale o 
temporale; 

- la macellazione di suini di cui alle presenti linee guida deve essere conclusa entro le 24 ore dall’arrivo degli 
animali al mattatoio ed in ogni caso prima della introduzione delle altre tipologie di suini non ricadenti nel 
campo di applicazione delle presenti linee guida; 

- le carni dei suini di cui al punto precedente devono essere tenute separate da altre carni di suini, che non 
rispondono ai requisiti delle presenti linee guida, fino alla loro spedizione verso lo stabilimento in cui saranno 
trattate termicamente; 
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- a ciascuna partita di suini macellati sarà attribuito un numero di lotto, che sarà annotato in un registro di 
carico e scarico delle partite (cartaceo o informatizzato) e quindi riportato nella documentazione che 
accompagnerà le carni fuori dal macello. Il numero di lotto sarà inoltre riportato in una etichetta stampata che 
sarà apposta su ogni carcassa o parte di carcassa ottenuta, con la denominazione dello stabilimento di 
macellazione, il numero di riconoscimento e la dicitura: “Carne di suino allevato in Sardegna destinata agli 
stabilimenti di trasformazione per essere sottoposta al trattamento previsto dall’Allegato III lettera c) della 
Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE”; 

- le carni ottenute dai suini destinati alla lavorazione come prodotti a base di carni di suino, da sottoporre ad 
uno dei trattamenti di cui all’Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla Decisione 
2013/417/UE per la spedizione fuori dalla Sardegna, rappresentate da carcasse intere, mezzene e pezzi 
anatomici interi, nel lasciare il macello dovranno essere provviste della certificazione veterinaria ufficiale 
prevista dall’art. 17 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, riportante, oltre alle previste indicazioni, anche la 
dicitura “Carne di suino allevato in Sardegna destinata agli stabilimenti di trasformazione per essere 
sottoposta ad uno dei trattamenti previsti dall’Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla 
Decisione 2013/417/UE” nell’ambito delle presenti linee guida. 

 

Stabilimento di trasformazione per il trattamento termico  

Lo stabilimento di trasformazione deve essere in possesso di specifico decreto autorizzativo, in corso di 
validità, del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) e articolo 12 della Decisione di 
esecuzione della Commissione 2014/709/UE. 

Lo stabilimento si impegna a: 

- garantire la netta separazione spazio/temporale delle lavorazioni;  

- garantire la conformità dei trattamenti utilizzati per la trasformazione dei prodotti ai metodi descritti 
dall’Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE,  

- avere una sufficiente disponibilità di celle per potervi depositare, in modo da prevenire la possibilità di contatti 
e contaminazioni crociate con altre carni e prodotti, le carni di suino sarde in ingresso destinate ai predetti 
trattamenti e celle destinate al prodotto finito per la spedizione fuori dalla Sardegna nell’ambito delle presenti 
linee guida, conformemente agli articoli 12, 6 e 13 della Decisione di esecuzione 2014/709/UE e successive 
modifiche; 

- predisporre un calendario settimanale da comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente con 
indicazione delle giornate dedicate alla lavorazione delle carni di suini allevati in Sardegna da sottoporre ai 
trattamenti di cui all’Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE; 

- mantenere un elenco dei loro fornitori e dei loro clienti, indicando la loro sede, numero di telefono, fax e 
indirizzo di posta elettronica; 

- mantenere un apposito registro di carico-scarico, nel quale annotare la quantità di materia prima in entrata e 
dei prodotti finiti in uscita. Tale registro può essere di tipo cartaceo o informatico, deve riportare almeno tutte le 
indicazioni di cui all’“Allegato n. 19: REGISTRO DI CARICO-SCARICO STABILIMENTI” della Determinazione 
del Responsabile dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana n. 68/964 del 29 
novembre 2016 “Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste 
Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di 
produzione delle carni suine”; 

- individuare un responsabile aziendale per la tenuta delle registrazioni e comunicare il nominativo al Servizio 
Veterinario della ASL. La corretta tenuta del registro sarà verificata dal Veterinario Ufficiale durante l'attività di 
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controllo ufficiale e comunque ogni qual volta venga rilasciata una certificazione ai sensi della Decisione n. 
2014/709/UE e successive modifiche. 

Il prodotto finito è soggetto a certificazione veterinaria ufficiale in conformità all'art. 5 del D.Lg.vo n. 117/2005 
e, ai sensi dell’art. 13 della Decisione n. 2014/709/UE e successive modifiche, deve essere accompagnato dal 
certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intra-UE di cui ai Regolamento (CE) n. 559/2004 la cui 
parte II va completata come segue: “Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2014/709/UE della 
Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati 
membri, e successive modifiche”. 

Il confezionamento deve garantire la corretta conservazione del prodotto, evitare eventuali contaminazioni 
successive ai trattamenti e permettere la corretta etichettatura con le indicazioni riguardo il lotto di produzione. 

 

APPROVAZIONE DELLO STABILIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 COMMA 1 LETTERA B DELLA 
DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/709/UE E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

Il procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione alla spedizione al di fuori della Regione Sardegna di 
prodotti a base di carne suina sottoposti al trattamento di cui all’Allegato III lettera c) della Direttiva 
2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE, è pubblicato sul Sito istituzionale della Regione 
Sardegna, ed è disponibile seguendo il percorso: 

Regione - Struttura organizzativa - Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Organigramma – 
procedimenti/modulistica. 

 

CONTROLLI E VERIFICHE DELLE ASL E DELLA REGIONE 

Gli allevamenti, i mattatoi e gli stabilimenti di lavorazione e trasformazione dell'intera filiera di produzione di 
prodotti a base di carni di suino sottoposte a trattamento termico, sono soggetti a controlli ufficiali finalizzati a 
verificare il rispetto delle presenti linee guida e delle norme vigenti, in particolare dei criteri e delle condizioni 
stabilite per i trattamenti delle carni "atti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali" in 
relazione alla PSA, per i prodotti da inviare fuori Regione. 

 

 

 


