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                                                       Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica  
                                                         
                                                          Ai Direttori dei Servizi Veterinari Area A-B-C 
                                                          Aziende UUSSLL Regione Emilia-Romagna 
 
                                                          Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna  
 
                                                          Ai Comandi NAS Bologna e Parma  
 

Alle Associazioni di categoria settore 
macellazione Regione Emilia-Romagna  

 
Oggetto: Regolamento (CE) n. 1099/2009 -Indicazioni operative riguardanti le misure da 
mettere in atto durante la ”Festa del Sacrificio” - Macellazioni rituali. 
 

Si trasmette la nota del Ministero della Salute n. 13328 dell’11/06/2020 di pari 
oggetto che, in previsione della Festa del sacrificio, che si svolgerà in data 30 luglio - 3 
agosto, richiama l’attenzione dei Servizi Veterinari e degli altri organismi di controllo ai 
requisiti che devono essere rispettati nella esecuzione delle macellazioni rituali, previsti 
dal Regolamento (CE) n. 1099/2009. 
 

In particolare viene richiamato che ai sensi dell’art.4 comma 4, tali macellazioni 
possono essere effettuate esclusivamente in impianti di macellazione autorizzati, 
anche nel caso in cui vengano effettuate solamente durante la “festa del sacrificio”.  
 

Oltre al rispetto di quanto previsto dal Regolamento 1099/2009 per potere 
concedere agli stabilimenti la possibilità di eseguire macellazioni rituali, la nota 
sottolinea anche il rispetto di tutte le misure vigenti in materia di prevenzione della 
diffusione del Covid-19, previste dai DPCM nazionali e dalle disposizioni regionali. 
 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota e si rimane a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Cordiali saluti.       Adriana Giannini  
(documento firmato digitalmente)  
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