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Area Polizia Locale

Macellazione suini
per consumo familiare
Si avvisano i cittadini che è consentita la macellazione dei suini per consumo
familiare dal 1 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017.
I cittadini, che effettueranno la macellazione dei propri suini per consumo
familiare, potranno recarsi, tutti i lunedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00,
presso i locali della scuola materna siti in via Del Boschetto in Casali di
Aschi, per il controllo dei visceri toracici, del fegato, della milza, dei reni, del
diaframma, della lingua, della trachea, dei polmoni, del cuore e dell’amigdala.
Si fa presente che gli interessati, prima della macellazione, dovranno presentare
il modulo di notifica di macellazione e provvedere a versare la somma di €
7,75, per ogni suino, su C/C n. 10398675 intestato alla A.U.S.L. 01-SulmonaL’Aquila, Servizio Tesoreria con la seguente causale “Serv.Vet. macellazione
n. ….. suini per uso familiare”. La ricevuta di pagamento dovrà essere
presentata al Medico Veterinario il giorno dell’ispezione delle carni unitamente
al modulo di notifica di macellazione.
I moduli sono disponibili presso l’ufficio di Polizia Locale del comune di Gioia
dei Marsi.
Si informa che, in alternativa, il controllo delle carni potrà essere svolto dal
lunedì al giovedì, dalle ore 8:00 alle 9:30, presso l’apposito container
allestito all’uopo presso la sede dell’ASL N. 1, ad Avezzano in via Monte
Velino n. 14/16, oppure ad Aielli, presso il mattatoio della ditta Sforza, loc.
La Stanga- strada 16, messo a disposizione il martedì dalle ore 9:30 alle
ore 10:30.
Firmato digitalmente da
Gioia dei Marsi, il 30/11/2016
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