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Oggetto: Visita ante mortem in macelli avicoli  
 

Il solo requisito strutturale previsto dal regolamento 853/2004, (Allegato III, 
Sezione II: ”Carni di pollame e lagomorfi”, capitolo II: “Requisiti relativi ai macelli”) per la 
effettuazione della visita ante mortem nei macelli avicoli è il seguente: 
”1. Gli Operatori del settore alimentare devono disporre di un locale o di un luogo 
coperto per il ricevimento degli animali e la loro ispezione prima della macellazione”, 
senza effettuare ulteriori specifiche, per cui si sono posti al Ministero della Salute due 
quesiti sull’argomento: 

1. quali sono i requisiti strutturali minimi da richiedere all’OSA per poter effettuare la 
visita ante mortem nello stabilimento di macellazione;  

2. se in presenza di tali requisiti, l’autorità competente presso il macello possa 
decidere autonomamente di non effettuare l’ispezione ante mortem, richiedendo 
che tale visita venga effettuata negli allevamenti di provenienza degli animali. 

 
Il Ministero della Salute ha risposto che: 

“I requisiti indispensabili sono costituti dalla presenza di un locale o luogo coperto ad 

hoc cosi come definiti dal regolamento 853/2004 e che l’autorità competente presso il 
macello non può esimersi dalla effettuazione della ispezione ante mortem in 
stabilimento e non può pretendere che tale visita venga fatta in allevamento da altre 
Autorità competenti locali. 
La visita ante mortem può essere effettuata in azienda qualora sussistano interessi 
degli OSA in tal senso e previo accordo con le AUSL di provenienza degli animali.  
Per altro anche se l’ispezione ante mortem è stata effettuata in azienda, è comunque 
necessario effettuarla nuovamente nello stabilimento di macellazione per controllare gli 
aspetti relativi alla identificazione degli animali e per accertare se siano state rispettate 
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le norme sul benessere animale o vi siano segni di condizioni che potrebbero influire 
negativamente sulla salute umana o degli animali.”  
 

Concludendo, negli stabilimenti di macellazione avicoli deve essere presente un 
locale od un luogo coperto in cui effettuare la visita ante mortem, requisito necessario 
secondo quanto stabilito dal Regolamento 853/2004. 
 

Il veterinario ufficiale deve effettuare negli stabilimenti di macellazione tale visita, 
ai sensi di quanto previsto dal regolamento 854/2004, capo V, punto 6, accordandosi 
con l’operatore del settore alimentare relativamente ai tempi e agli spazi, nel rispetto 
delle reciproche modalità operative, che non devono intralciare l’operatività dello 
stabilimento ma che nel contempo devono garantire all’autorità competente i tempi e la 
sicurezza necessari.  

 
Cordiali saluti. 

          Giuseppe Diegoli 
        (documento firmato digitalmente) 
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