
 

 

 
CIRCOLARE 
 

 
AREA ECONOMICA 
 

Circolare n. 16020 del 15 gennaio 2019 

 
Oggetto 
 

Anagrafe suina – abrogazione deroga suini destinati all’uso o al consumo 
personale – nota informativa. 

 
Precedenti 
circolari cui si 
fa riferimento 
 

Circolare n. 16007 del 10 dicembre 2018 

 
Riferimenti 
legislativi 
 

 

Commento Un recente chiarimento del Minsalute precisa che per il singolo capo detenuto 
per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione per 
autoconsumo, non si prevede la necessità di assegnazione di un codice 
aziendale. 

 
Conseguenze 
operative 
 

Informare le imprese associate di questa nuova interpretazione che in 
pratica, come alcuni servizi sanitari locali stanno già precisando, rende 
possibile la vendita per autoconsumo di un capo senza la necessità di 
assegnazione di un codice aziendale.  

 
Allegati 
 

Nota Ministero della Salute DGSAF n. 150 del 4 gennaio 2019 

 
  



 
 

Area  Economica -   

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma 

tel.: +39  06 68.52.223 - 434  fax: +39 06 68.80.10.51 

e-mail: polcom@confagricoltura.it - vegetali@confagricoltura.it 

sito web:  www.confagricoltura.it   

 
Area Economica  
AE/DM.gm 
Circolare n. 16020 del 15 gennaio 2019 
Prot. n. 52 
 

 
Oggetto: Anagrafe suina – abrogazione deroga suini destinati all’uso o al consumo 
personale – nota informativa. 
 
 
Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura 
Federazione Nazionale di Prodotto Allevamenti suini 
Federazioni Nazionali di Categoria 
Anga 
Agriturist 
Fai 
Confagricoltura Donna  
Enti Aderenti 
Loro Sedi 
 

Si fa seguito alla Circolare n. 16007 del 10 dicembre 2018 per inoltrare la Nota Ministero 

della Salute DGSAF n. 150 del 4 gennaio 2019 con la quale il Ministero della Salute, a 

seguito di alcune richieste di chiarimento, precisa che nel caso della movimentazione di un 

singolo capo per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione per 

autoconsumo, non si prevede la necessità di assegnazione di un codice aziendale. 

Quindi nel caso in cui l’animale, previa autorizzazione del servizio veterinario 

territorialmente competente, venga sottoposto a macellazione domiciliare, la tracciabilità 

sarà garantita previa indicazione nel modello 4 dei seguenti elementi: 

- Codice aziendale, denominazione e indirizzo dell’allevamento d’ingrasso di 

provenienza; 

- Codice identificativo riportato sull’animale; 

- Destinazione dell’animale (indicazione del nome e del codice fiscale del 

destinatario nonchè indirizzo del luogo ove sarà effettuata la macellazione); 

- Come causale della movimentazione la dizione “uscita per macellazione domiciliare 

per autoconsumo”. 

Nel caso in cui l’animale movimentato venisse detenuto o allevato, anche per brevi 

periodi, a tale luogo dovrà invece essere assegnato un codice aziendale ed uno dovrà 

essere registrato in BDN come azienda e allevamento familiare per autoconsumo. 
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Qualora non fosse ancora disponibile la funzionalità informatica per poter registrare i 

suddetti elementi nel modello 4 elettronico, sarà necessario utilizzare il modello 4 

cartaceo. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta od osservazione porgendo cordiali 

saluti. 

 

 
Vincenzo Lenucci  
Direttore 
 

 
 
Allegato: Nota Ministero della Salute DGSAF n. 150 del 4 gennaio 2019 
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