
La PSA si può Eradicare 
regole, biosicurezza e benessere  
per una prospettiva di sviluppo  

dell‟allevamento suinicolo in Sardegna 



Premialità 

Dall‟anno 2015 
  

•anche la specie suina entrerà a far parte a pieno 
titolo delle misure economiche a sostegno degli 
allevatori  



Condizionalità 

Dall‟anno 2015 
  

•l’allevatore al fine di usufruire dei contributi e’ necessario 
che rispetti gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge 
emanate per eradicare  il virus della peste suina africana 

in particolare ….. 
• Rispetto della registrazione delle aziende  e 

dell’identificazione degli animali (anagrafe) 

• Applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti 

• Raggiungimento e mantenimento delle qualifiche sanitarie 
aziendali 

• Rispetto del benessere animale 



DL.vo n. 200/2010 attuazione della direttiva 2008/71/CE 
relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini 

Prescrizioni minime in materia  

di identificazione e registrazione 

 dei suini 

Anagrafe dei suini 



Il Servizio veterinario ASL competente per territorio attribuisce 
il codice aziendale alfanumerico recante nell’ordine: 

 
esempio …… 
 

Procedure operative per la registrazione delle aziende: 

  

Il responsabile legale dell’azienda entro venti giorni dall’inizio 
dell’attività, richiede l’attribuzione del codice d’identificazione 
aziendale al Servizio veterinario competente per territorio; 
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Anagrafe dei suini 



Registrazione aziende suine 

Nuova attività:  
 
preventivo sopralluogo da parte del Servizio Veterinario 
della ASL:  
 
•  verifica dei requisiti igienico sanitari e di biosicurezza   

•   benessere animale   

•  D.U.A.A.P. (se non hobbistico  fino a 4 capi) 

Anagrafe dei suini 

Procedure operative per la registrazione delle aziende: 



• il codice   aziendale;  

• l’indirizzo; 

• Le coordinate geografiche della stessa; 

• La situazione sanitaria 

Anagrafe dei suini 

Procedure operative per la registrazione delle aziende: 

Il Servizio veterinario provvede a registrare in BDN le 
informazioni relative all’azienda, quali : 



Tipologia struttura zootecnica 
 
Allevamento  
Stalla di sosta 
 Punto di sosta 
  Centro di raccolta 
   Centro genetico 
    Fiera/mercato 

Anagrafe dei suini 

Il Servizio veterinario provvede a registrare in BDN le 
informazioni relative all’azienda, quali : 



Capacità della struttura  
(numero massimo di animali che è possibile detenere per ogni ciclo) 

 
Se in box/stalla D.L. vo n° 122/2011 (benessere animale) 
 
Allevamenti confinati semibradi massimo 15 ql. per Ha 

Anagrafe dei suini 

Il Servizio veterinario provvede a registrare in BDN le 
informazioni relative all’azienda, quali : 



 
Orientamento produttivo dell‟allevamento 

 
Familiare 

Da ingrasso 

Da riproduzione 

Anagrafe dei suini 

Il Servizio veterinario provvede a registrare in BDN le 
informazioni relative all’azienda, quali : 



 
Familiare (BDN): 

 
allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 
quattro suini non riproduttori destinati all'autoconsumo e 
non a scopo commerciale che non movimenta animali verso altri 
allevamenti; 

 
 

Anagrafe dei suini 

Orientamento produttivo dell‟allevamento 



 
Da ingrasso: 

 
allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dalla 
fase dello svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, 
destinati esclusivamente alla macellazione, ovvero ad altri 
allevamenti da ingrasso. 

 

Anagrafe dei suini 

Orientamento produttivo dell‟allevamento 



Da riproduzione 
 

allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati 
alla riproduzione 
 

Tecnica produttiva: 
ciclo aperto - allevamento che vende animali a vita 
 
Ciclo chiuso - allevamento in cui sono presenti riproduttori e 
suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati 
esclusivamente alla macellazione. 

Anagrafe dei suini 

Orientamento produttivo dell‟allevamento 



Modalità d‟allevamento 

Confinato Semibrado (in Sardegna è consentito 
su una superficie di massimo 3 Ha per allevamento)  

 

Stabulato o stanziale 

Anagrafe dei suini 

brado   vietato 



Stalla di sosta 
orientamento produttivo 

 

“Da macello” (che movimenta esclusivamente verso il macello) 

 

“Da vita”(che movimenta anche verso altri allevamenti) 

Anagrafe dei suini 



b) verro: suino di sesso maschile di età di 12 mesi destinato 
alla riproduzione 

c) scrofa: suino di sesso femminile che ha partorito  almeno
una volta 

d) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la  
pubertà ma non ha ancora partorito (non presente nel registro 
cartaceo) 

a) suini: tutti i suidi allevati 

e) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento 

Anagrafe dei suini 

Categorie zootecniche (come da definizione) 



g) magrone e magroncello: un suino dall’età di 10 settimane 
alla macellazione o all’impiego come riproduttore  

f) suinetto: un suino dallo svezzamento alle 10 settimane   

(non presente nel registro cartaceo) 

h)  Maiale da ingrasso (castrato) 

•  magro macellato al peso di 100–110 kg  

•   pesante macellato al peso di 150–185 kg 

Anagrafe dei suini 

Categorie zootecniche (come da definizione) 



Categorie  
(come indicato nell’allegato 1 al II^ provvedimento PSA) 

(al fine di consentire la gestione omogenea del registro ufficiale);  

•Lattonzolo: suinetto dalla nascita fino ai 70 gg. di età  

• Magrone: maschio o femmina dall’età di 70 gg. fino al momento del 
passaggio alle categorie scrofa, verro o  grasso come da definizione  

•Scrofa: femmina adibita alla riproduzione dopo il primo parto   

• Verro: maschio adulto (dall’anno di età) adibito alla riproduzione  

•Grasso: maschio adulto castrato  

Anagrafe dei suini 



Identificazione animali 

Tatuaggio codice aziendale orecchio sinistro, entro 70 
giorni dalla nascita  o comunque prima della movimentazione 
dall’azienda. 

 
Qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile, 
si dovrà provvedere a ripristinare correttamente il codice 
identificativo originario presente sull'animale; 

 

Anagrafe dei suini 



 
Tutti i suini destinati alla 
riproduzione  
Devono essere identificati  
con marca individuale  

o 
identificativo elettronico 

Attenzione!!! 
Novità nell’identificazione 

Anagrafe dei suini 



Identificazione animali 

Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta e 
contestualmente all’apposizione del tatuaggio, deve 
essere applicata una marca auricolare o un dispositivo 
elettronico con numero individuale.  

Ai fini dell’identificazione e registrazione dei riproduttori 
potrà essere utilizzato, laddove presente il numero 
identificativo individuale previsto dal Decreto 
legislativo 200/2010.  

Anagrafe dei suini 



In attesa che entri a regime il numeratore nazionale 
relativo all'ordinativo delle marche, potrà essere 
utilizzato come numero individuale quello riportato nelle 
marche auricolari che i Servizi Veterinari appongono ai 
suini all'atto del prelievo ematico o da altro 
identificativo ritenuto idoneo dal Servizio Veterinario.  

Il numero identificativo dei riproduttori, è riportato nel 
registro individuale che sarà parte integrante del 
registro aziendale. 

Anagrafe dei suini 

Identificazione animali 



 
Se l'azienda è situata in zona di restrizione per PSA o 
se il Servizio Veterinario lo ritiene opportuno 
l’identificazione degli animali  
 
deve essere effettuata  entro 45 gg dalla 
nascita 

Anagrafe dei suini 

Identificazione animali 



Registro aziendale 
 
 

Il detentore aggiorna il registro aziendale di carico e scarico 
relativamente a: 
 
 
•Il Numero totale di animali presenti in allevamento; 
 

•Le nascite le morti (entro 7 giorni); 
 

•Le movimentazioni, con l’indicazione del numero di animali 
interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la 
loro provenienza e/o la loro destinazione, nonché la data delle 
movimentazioni stesse (entro 3 giorni dall’evento); 

Anagrafe dei suini 



Registro aziendale 
 
 

Il detentore aggiorna il registro aziendale di carico e scarico 
relativamente a: 
 
•Aggiornare la consistenza per  categoria ad ogni passaggio degli 
animali da una categoria all’altra; 
 

•Registrare il censimento per categoria al 31 marzo. 
 
Nel caso di più allevamenti presenti in una stessa azienda ciascun 
allevamento deve avere un proprio registro della cui tenuta e 
aggiornamento e' responsabile ogni singolo detentore di animali, 
anche i detentori di un solo capo per uso familiare 
 

Anagrafe dei suini 



I proprietari o detentori di suini hanno inoltre l’obbligo in 
autocertificazione di far registrare nella BDN i dati relativi alla: 

 
• consistenza totale dell'allevamento rilevata al 31 marzo (suini 

presenti di età superiore a 70 giorni);  
 

• totale nascite/decessi (al 31 marzo);  
 

• numero di riproduttori, quando presenti, specificando il numero 
di verri, scrofe (dal primo parto) e scrofette (dal primo 
intervento fecondativo se noto). 

Anagrafe dei suini 

Obblighi per la BDN 



Registro aziendale 

Carico: registrazione capi acquistati o nascite 
 
Scarico: registrazione capi morti o venduti per vita o per 
macello  
 
Tutte le variazioni di categoria si fanno nella “consistenza 
per categoria” 

Anagrafe dei suini 



E’ indispensabile registrare la natimortalità  
(per la verifica dei parametri riproduttivi previsti). 
  
 esempio ……  
se una scrofa partorisce 10 lattonzoli e 7 muoiono nei primi 
giorni di vita, vanno inseriti nella colonna carico/scarico per 
dare evidenza della nascita e poter valutare il rispetto o meno 
dei parametri suddetti.  
 
  

Anagrafe dei suini 

Registro aziendale 



Registro carico scarico suini  

 

“DA MACELLO” (che movimenta 
esclusivamente verso il macello) 

 

“DA VITA”(che movimenta anche verso 
altri allevamenti) 

Anagrafe dei suini 



REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO SUINI  

Data 

CARICO SCARICO 

Mod. IV 

certificat

o 

sanitario   

CONSISTENZA PER CATEGORIA Note 

N° CAPI 

Proveni
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Destina
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N° CAPI 
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CATEGORIE ZOOTECNICHE DEI SUINI” (al fine di consentire la gestione omogenea del registro cartaceo di cui al D. Lvo n.  200/2010); 

 Lattonzolo: suinetto dalla nascita ai 70 gg. di età  

Magrone: maschio o femmina dall’età di 70 gg. fino al momento del passaggio alle categorie scrofa, verro o  grasso  come da definizione 

Scrofa: femmina adibita alla riproduzione dopo il primo parto 

  Verro: maschio adulto (dall’anno di età) adibito alla  riproduzione 

Grasso: maschio adulto castrato 

Il proprietario/detentore è obbligato ad aggiornare la consistenza per  categoria ad ogni passaggio degli animali da una categoria ad  un'altra  

Anagrafe dei suini 



REGISTRO AZIENDALE  INDIVIDUALE SUINI   

N. progr.  Tatuaggio 
Identificativo 

individuale  Data ingresso Provenienza Data di scarico  Destinazione  Note 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Anagrafe dei suini 



Parametri riproduttivi 

Pubertà:                                                              6/7 mesi 
Accoppiamento: ad 1 anno o ai 110/120 Kg. 
Gravidanza                (3 mesi 3 settimane 3 giorni)            114   gg                              
durata allattamento                                              circa 28   gg                                                                   
intervallo svezzamento/fecondazione                                   20   gg       
                            
accoppiamento consigliabile al 2° calore dal parto                    70  gg   
 
                                                             TOT       162    gg 
                                         
365/162 = 2,25 parti per anno 
media nati/scrofa = 12 maialetti /scrofa /anno 



Parametri riproduttivi 
allegato 17  

  

  Aziende Intensive Aziende estensive  

      Valore 
medio 

Valore 
minimo 

Valore 
medio 

Valore 
minimo 

Parti/anno/scrofa 2,1 1,9 1,8 1,5 

Suinetti/anno/scrofa 20 17 15 10 

Rapporto verro/scrofe 01:20 01:20 01:10 01:10 

Quota di rimonta/anno 25% 20% 20% 15% 

          

Tolleranza massima rispetto ai valori 
riportati: 25%         



MOVIMENTAZIONI 

 
Mod. IV di cui al D.M. 16 maggio 2007; 
  
quadruplice copia,   
 
il modello può essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile 

in BDN. 
 



 

In caso di presenza di suini non identificati e/o 
sprovvisti di documentazione sanitaria: 

 

•Sequestro degli animali e abbattimento  e 
Distruzione degli stessi, nessun indennizzo e 
spese a carico del trasportatore 

•Sequestro del mezzo e disinfezione a 
carico del trasportatore   

Vigilanza sui mezzi di trasporto 



Il mancato rispetto delle regole sulla registrazione e  
identificazione dei suini comporta delle sanzioni molto onerose  

 Mancata registrazione azienda: da 5.000 a 30.000 € 

-Omessa comunicazione variazione dati aziendali e di allevamento: da 500 a 
3.000 € 

- Contravvenzione agli obblighi di identificazione: da 150 a 600 € per capo 
non   regolarmente identificato; 

- Rimozione, sostituzione, modifica del mezzo di identificazione 
presente sull’animale, senza comunicare alla autorità competente: da  1.000  a 
6.000 € per capo; 
-Omissione registro di carico-scarico: da 500 a 3.000 €; 

-Omissione della compilazione del registro: da 300 a 1.800 € per ogni 
operazione  non registrata; 
-Non ottemperanza obblighi di cui al comma 3 art. 4 (registrazione movimenti  in 
BDN): da 1.000 a 6.000 €; 

-Non ottemperanza obblighi per ogni animale privo della documentazione di  
trasporto (modello IV): da 150 a 600 €; 
-Mancata registrazione del censimento: da 1.000 a 6.000 €; 



Altro punto fondamentale nella 
prevenzione della malattia 

e‟ il rispetto della biosicurezza 



Cosa si intende per biosicurezza? 
tutte quelle misure:  
 
•atte a prevenire l’ingresso del virus della PSA all’interno  
 dell’allevamento; 
 
•atte a impedire la sua diffusione all’interno dello stesso 
allevamento 

Biosicurezza negli allevamenti 



 

Allevamento in spazi  
non confinati 
è vietato 



 

È permesso 
allevamento confinato semibrado 

cioè 
 

Pratica di allevamento di suini all‟aperto in spazi 
confinati allo stato semibrado in terreni recintati di 
superficie non superiore ai 3 ettari con recinzione 

periodicamente revisionata   



Requisiti sanitari e di biosicurezza aziende suine 

Strutturali: 

Gestionali : 

Variano in base alle classi di consistenza: 

1 – 30 

31 – 100 

101 – 500 

> 500 



Consistenza allevamento requisiti sanitari degli allevamenti suinicoli   da 1 a 30 capi  
• Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, 

acquisti, morti, macellati, venduti)?                                                       □ SI□ NO 
• Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati nel corso dell’anno? 
                                                                                                                □ SI□ NO 
• Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili?   
                                                                                                                   □ SI□ NO 
• Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al 

controllo sierologico effettuato per il piano pesti?                                             
                                                                                                                      □ SI□ NO 
• Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza 

di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali 
dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi?                            □ SI□ NO                                                

• Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete 
metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico? □ SI□ NO                   

• È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica?              □ SI□ NO 
• Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA?  □ SI□ NO 
• Gli automezzi che trasportano animali sono lavati e disinfettati presso strutture idonee 

allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?                           □ SI□ NO 

Esempio di criteri richiesti di biosicurezza 



 
 
 
 

Biosicurezza nell’allevamento suino 
i maiali vanno tenuti al chiuso  

l’azienda deve essere 
recintata con recinzione 
inamovibile di altezza 
minima di 1,50 metri o 
barriera (muro)  i n grado di 
impedire  l’accesso  di altri  
suini o cinghiali 

Biosicurezza negli allevamenti 



Ciò che non va bene 



La recinzione è sicurezza 

Biosicurezza negli allevamenti 



Biosicurezza negli allevamenti 

Nelle zone infette da selvatico è necessaria la 
doppia recinzione/muro 



Come può arrivare la PSA in un allevamento? 

Fondamentalmente con: 
 
•Introduzione in allevamento di animali infetti, 
apparentemente sani 

•Alimentazione dei suini sani con carni e scarti di carni 
infette, anche insaccate e congelate; 

•Introduzione di persone veicoli e attrezzature 
potenzialmente infetti; 

•Contatti con roditori e uccelli; 

Biosicurezza negli allevamenti 



Quindi... Scambi di maiali a vario titolo soprattutto: 

„„prestami  il verro…,” 
 
 “ti porto la scrofa per l‟    
  accoppiamento…)” 
  
  con suini abusivi e quindi mai controllati 
 

Chi ve lo fa fare??? 

Il rischio di portare la peste e‟ molto alto!!! 

Biosicurezza negli allevamenti 



Altri esempi …….. 

Portarsi a casa il cinghialetto preso 
a caccia, magari nella zona a rischio 
di peste e metterlo assieme  
ai propri maiali 

Biosicurezza negli allevamenti 



Altri esempi …….. 
 
Portarsi a casa dopo una giornata di caccia, 
soprattutto da zone a rischio la quota di carne 
di cinghiale 
non sottoposta  
a controllo dai 
servizi veterinari 
e magari … 
somministrare  
gli avanzi ai maiali 
di casa !!! 

Biosicurezza negli allevamenti 



Tutte queste azioni,  
a volte fatte con leggerezza,  

possono scatenare  gravi conseguenze, che 
danneggiano la vostra azienda  

e  
quelle intorno a voi!!! 

Biosicurezza negli allevamenti 



Il benessere animale nell‟allevamento suino   

Il DL.vo 122/2011 ha stabilito quali sono i 
requisiti strutturali, manageriali e sanitari 

ai quali gli allevamenti suinicoli devono 
rispondere  

Benessere animale  



Requisiti strutturali  
1. Stabulazione  

I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere 
agli animali di : 

• avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di 
vista fisico e termico ed adeguatamente prosciugata e pulita, che 
consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; 

• riposare e alzarsi con movimenti normali; 

•vedere altri suini; tuttavia nella settimana precedente al momento 
previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono 
essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie; 

 
 

Benessere animale  

Alcuni esempi …. 



Abbeverata 
 

A partire dalla seconda settimana di età ogni suino deve 
poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente 
 
 
Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata 
quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter 
soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in 
altro modo  

 
 
 

Benessere animale  

Alcuni esempi …. 



Illuminazione  
 

Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi 
momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione 
fissa o mobile 

Tutti gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere 
tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione 
artificiale senza un adeguato periodo di riposo 

Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare 
esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali , 
occorre un'adeguata illuminazione artificiale 

Benessere animale  

Alcuni esempi …. 



Illuminazione 
 

I suini devono essere tenuti alla luce di una intensità di almeno 40 
lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno  
 
 
Tale luminosità è paragonabile alla minima luce necessaria a leggere 
un quotidiano senza fatica  
 
E' sufficiente per la vita di relazione degli animali? 
Non è sufficiente per svolgere una accurata ispezione degli stessi? 
 
Pertanto sono necessari sistemi fissi o mobili per consentire, 
quando necessario, accurata identificazione e ispezione degli animali  

Benessere animale  

Alcuni esempi …. 



Benessere animale  

La valutazione del rumore deve essere fatta in modo 
analitico tramite utilizzo di un fonometro 

 
Molte le fonti che possono causare disturbo agli animali: 
 
Idropulitrici, trattori, porte, urla degli stessi animali durante il pasto  

 
Il limite della norma è facilmente superabile: 

Esempi: 
•  il passaggio di una vettura civile sull'asfalto; 

•Un trattore in movimento; 

• un mulino durante la macinazione . 

Alcuni esempi …. 

Rumore 



 

Poiché molte delle fonti del rumore fanno parte della comune attività 
dell'azienda più che la quantificazione dei rumori vale la pena 
valutare se effettivamente gli animali mostrano segni di 
insofferenza al presentarsi del suono  
 
Eventualmente creare barriere tra le fonti più acute del rumore e i 
locali di stabulazione e la chiusura delle porte quando nei locali 
adiacenti si creano rumori molesti 

Benessere animale  

Alcuni esempi …. 

Rumore 



Somministrazione alimenti 
 

Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno; 
 
Se alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante sistema 
automatico individuale ciascun suini deve poter avere accesso agli 
alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo; 
 
Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua 
devono essere concepite in modo da ridurre al minimo la possibilità 
di contaminazione e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra 
animali 

Benessere animale  

Alcuni esempi …. 



 

Azienda controllata per PSA:  
azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad un controllo del servizio 
veterinario con esito favorevole  almeno per i parametri clinici e 
sierologici 
 

Azienda certificata per PSA:  
azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad un controllo del servizio 
veterinario con esito favorevole  per tutti i parametri* 
 
 
 
Parametri: clinici, sierologici,  anagrafici, biosicurezza e benessere 
animale 

Qualifiche sanitarie aziendali 



 
E’ consentita la macellazione uso famiglia  per un massimo di 
4 suini adulti e 30 lattonzoli per proprietario,  nel corso 
dell’anno.  

La destinazione delle carni è ad esclusivo 
consumo familiare.  

E’ vietata qualsiasi forma di commercializzazione 
delle carni provenienti da dette macellazioni.  

Macellazione a domicilio  per autoconsumo familiare  



 

Obblighi dell’allevatore:  
 
Effettuare richiesta preventiva, verbale o scritta,  ai  SERVIZI  
VETERINARI 
 
Garantire la protezione degli animali al momento della macellazione 
(Stordimento prima della macellazione)  
 
Collaborare con i Veterinari mettendo a disposizione gli organi e la 
carcassa ai fine dei controlli sanitari   
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Compiti del Veterinario  
 

•Visita pre-macellazione 

•Visita post-macellazione e prelievo di sangue (per la 
ricerca della PSA)  e di diaframma  (parasangue) per la 
ricerca di Trichinella 

•Aggiorna il registro aziendale, con annotazione e 
apposizione del timbro 

•Appone sulla carcassa il bollo sanitario di forma rotonda 

•Rilascia attestazione di avvenuta macellazione  
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La macellazione uso famiglia certificata  
consente di rispettare i parametri riproduttivi e 
consente di garantire la sicurezza delle carni  
per  voi e per le  vostre famiglie.  
 

Macellazione a domicilio  per autoconsumo familiare  



SBLOCCO DELLE 
ESPORTAZIONI 

Grazie 


