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Oggetto: Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 – disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell’articolo 12, comma 3,
lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Allegato 2 Sezione 9 “Tariffe forfettarie per l’ispezizone
effettuata dal Veterinario dell’Azienda USL in caso di macellazione di animali fuori dal macello per
autoconsumo ed in casi di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o cessione
diretta” - Comunicazione
AI COMUNI
La presente per comunicare che dal 1 gennaio 2022 sarà completamente applicabile il Decreto in
oggetto che fissa le tariffe o diritti obbligatori ed altre tariffe o diritti richiamati dagli articoli 79 ed
80 del Regolamento (UE) 625 del 15 marzo 2017.
In particolare nella Sezione 9 dell’Allegato 2 della norma sono stabilite, su base nazionale, le
tariffe che i privati sono tenuti a versare alla Azienda USL per le ispezioni effettuate dai veterinari
dell’Azienda USL in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo ed in caso
di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.
Di seguito gli importi

Alle tariffe indicate devono essere aggiunte le spese per le analisi di laboratorio per la ricerca di
trichine che ammontano a € 8 a capo ispezionato.
Pertanto, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2021, non saranno più valide le voci SA9 ed SA12 del
vigente Tariffario della Prevenzione collettiva.
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Tariffa
Euro
tariffa forfettaria, comprensiva dell’ispezione 15
del primo animale e delle spese di viaggio
tariffa per ogni animale ispezionato, successivo 5
al primo

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCREDIA

Area Omogenea
Sicurezza Alimentare e
Sanità Pubblica
Veterinaria

Si ricorda, inoltre, che con la DGRT n. 910 del 11 aprile 2013 e successive modifiche e
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integrazioni e la DGRT n. 745 del 31 agosto 2009 Regione Toscana ha disciplinato le macellazioni
per autoconsumo prevedendo che l’attività ispettiva possa essere effettuata presso i cd
“concentramenti”, ossia punti di ispezione identificati nelle diverse zone ed i cui riferimenti sono
riportati sul sito web dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest attraverso la pagina Galleria G.B. Gerace n. 14
56124 Pisa
https://www.uslnordovest.toscana.it/sedi
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