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Regolamento Macello MATI SA Cresciano 

Autorizzazione ufficiale di macellazione. 

 
L`Ufficio del Veterinario Cantonale ha rilasciato l`autorizzazione per la macellazione degli animali 
delle specie bovina, caprina, ovina, suina ed equina. 
L`analisi sulla trichinella per suini ed equini (cavalli, puledri, asini e muli) è obbligatoria. 

Giorni di macellazione:  

Di regola i giorni di macellazione sono il lunedì ed il giovedì dalle ore 07.00. 
Se il lunedì cade in un giorno festivo si posticipa al martedì. 
Nelle settimane con un giorno di festa infrasettimanale la macellazione avviene di regola solo il 
lunedì. 
Nelle settimane in cui è previsto il mercato di eliminazione del bestiame, il giorno di macellazione 
del giovedì viene anticipato al mercoledì per poter macellare i capi provenienti dal mercato. 
Durante il periodo estivo, da luglio a fine settembre, di regola si macella solo di lunedì. 
Suini ed equini sono macellati solo il lunedì per poter eseguire l`analisi sulla trichinella. 
 

Annuncio degli animali da macellare. 

Vige l’obbligo di annunciare gli animali da macellare entro le ore 12.00 del mercoledì o del 
venerdì antecedenti i giorni di macellazione contattando il gestore: 

- Telefono 091 860 40 60 
- Cellulare 078 659 39 72 
- Fax  091 860 40 63 

In base ai quantitativi il gestore concorderà il giorno nonché l’orario di consegna con il proprietario 
o il trasportatore. 

Condizioni di consegna.  

Per tutti gli animali: 

È severamente proibito entrare nell`area (rampa di scarico) del macello con animali non destinati 
alla macellazione. 
Nel giorno in cui è previsto il mercato di eliminazione sulla piazza a Cresciano, gli animali destinati 
direttamente alla macellazione senza prima passare dal mercato devono essere consegnati al 
macello entro le ore 08.00, in modo da poter rispettare le disposizioni dell`Ufficio del Veterinario 
Cantonale. 
Gli animali scaricati al macello devono essere macellati. Solo il Veterinario Cantonale potrà in 
via eccezionale autorizzarne il trasporto in altra sede. 
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Bovini, suini, ovini e caprini: 

Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina devono assolutamente portare le marche 
auricolari MA  ed essere provvisti del relativo certificato d`accompagnamento compilato in modo 
completo: N° BDTA (azienda), data di nascita, sesso, N° di identificazione (animale), ecc 
Gli animali sprovvisti di MA e/o di certificato d`accompagnamento o compilato in modo 
incompleto non potranno essere scaricati e macellati. 
Vanno consegnati solo animali in buona salute e che non sono stati ammalati o infortunati negli 
ultimi 10 giorni. 
I tempi d`attesa dei medicamenti devono essere rispettati. In caso di macellazione di animali 
infortunati o ammalati gli eventuali tempi di attesa devono essere indicati sul certificato 
d`accompagnamento come specificando la malattia o l`infortunio subito dall`animale. 
Va evitato la consegna di animali con insudiciamenti evidenti.  
Il trasporto deve avvenire secondo le norme della legge sulla protezione animali e del trasporto ( 
eventualmente consultare il sito www.animalidareddito.ch ). 

Ovini: 

Gli ovini devono essere tosati sotto la pancia e sulle natiche e questo per motivi igienicosanitario 
durante la macellazione (insudiciamento della carcassa). 

Equini: 

Per ragioni di sicurezza bisogna condurre al macello tutti gli equini con l`apposita cavezza, inoltre 
per cavalli e muli è obbligatorio rimuovere i ferri dagli zoccoli. 
Solo equini registrati come animali da reddito e provvisti del microchip e del relativo attestato 
(passaporto) possono essere macellati. 
Il microchip è obbligatorio per tutti gli equini nati dopo il 2011. 
I capi sprovvisti di passaporto e/o del microchip non potranno essere scaricati e macellati. 
Il passaporto è obbligatorio per tutti gli equini (ad eccezione dei puledri) e deve essere consegnato 
al responsabile del macello che lo spedirà all`organizzazione che lo ha rilasciato. 
Per i puledri macellati entro il 31.12 nell’anno di nascita è sufficiente l`attestato di registrazione in 
Agate. 
Gli equini  ( cavalli, puledri, asini e muli) devono essere provvisti anche dellÀttestato relativo 
all`impiego di medicamenti e alla salute per la macellazione debitamente compilato: N° UELN, 
BDTA,.. 

Scarico degli animali. 

 
Lo scarico degli animali deve obbligatoriamente avvenire soltanto in presenza del personale 
del macello. 
È importante chiudere il cancello prima di ogni operazione di scarico. 
Prima di scaricare, consegnare i certificati d`accompagnamento all`addetto del macello. 
Attenersi alle indicazioni del personale del macello. 
È vietata l`entrata nel macello a persone non addette. 
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Pulizia dei mezzi di trasporto 

 
Dopo lo scarico degli animali, vi è l`obbligo di lavare e disinfettare il veicolo usato. 
I mezzi di trasporto si possono lavare con la gomma dell`acqua o a pagamento con l`idropulitrice a 
pressione e acqua calda. 
Prezzi: automezzi fr. 30.-, mezzi leggeri fr. 15.-, furgoni e carrelli fr. 10.- 
La tariffa per lo smaltimento della paglia e della segatura varia a dipendenza delle quantità. 
SI PREGA DI RISPETTARE ORDINE E PULIZIA. 

Consegna mezzene. 

 
Di regola la consegna degli animali macellati viene fatta il giorno seguente la macellazione dalle 
ore 08.00 alla ore 12.00 o su accordi presi in precedenza con il responsabile del macello 
Per chi lo desidera i piccoli animali possono essere ritirati durante il giorno stesso della 
macellazione mentre i suini solo dopo aver ricevuto il risultato dell’analisi sulla trichinella (dalle 
ore 15.00 fino alle ore 17.00). 

Conclusione.  

 
Il rispetto delle norme contenute in questo regolamento permetterà di lavorare più rapidamente, nel 
rispetto della legge sulla protezione degli animali, la legge del controllo carni e delle derrate 
alimentari e di non creare costi supplementari. 


