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                                                                                                                                        Agli Allevatori 
 

Con la presente la informiamo che con il DAIS 69/2012 è stata dato corso al Piano di 
Eradicazione delle Pesti suine per l’anno 2013. 
Per sconfiggere la malattia non è sufficiente sottoporre al prelievo sierologico gli animali. 
Serve una fattiva collaborazione da parte di tutte le persone che posseggono suini. 
In particolare : 

1. Deve essere abbandonato il sistema dell’allevamento dei suini tenuti fuori da qualsiasi 
controllo sia anagrafico che sanitario; 

2. Rivolgersi al veterinario per sapere quanti suini possono essere detenuti nel proprio 
allevamento; 

3. Identificare i suini entro 70 giorni dalla nascita o comunque prima di lasciare l’azienda; 
4. Tenere  costantemente aggiornato il Registro di carico-scarico, nel quale si dovrà 

riportare . 
- Il numero dei suinetti nati entri quindici giorni dal parto; 
- Gli eventuali acquisti; 
- I suini morti; 
- I suini macellati; 
- I suini venduti; 

5. Rivolgersi al servizio veterinario della ASL prima di effettuare qualsiasi spostamento degli 
animali ed informare il veterinario di qualsiasi arrivo di animali nell'azienda ;  

6. Isolare gli animali di nuova introduzione, per consentire al veterinario di verificare lo stato 
sanitario degli stessi; 

7. Rivolgersi al servizio veterinario della ASL prima di effettuare la macellazione degli 
animali; 

8. Sottoporre il proprio allevamento ai controlli sierologici tutte le volte che il veterinario lo 
ritiene opportuno; 

9. Informare immediatamente il veterinario qualora sospetti la presenza di una malattia 
infettiva; 

10. I locali di stabulazione devono essere  strutturati in modo da soddisfare le esigenze 
minime di benessere animale, e le recinzioni esterne debbono essere adatte ad impedire 
qualsiasi promiscuità tra i suini allevati ed eventuali suini selvatici o ferali presenti nel 
territorio. 

11. I locali di stabulazione e le aree perimetrali devono essere saltuariamente disinfettate; 
12. Gli automezzi per il trasporto degli animali  devono essere adeguatamente lavati e 

disinfettati;  
13. Chiedere informazioni al veterinario sul  disinfettante da utilizzare e modalità di utilizzo; 
14. Non utilizzare nell’alimentazione dei suini qualsiasi tipo di rifiuto alimentare( es. residui 

della macellazione , residui solidi e  liquidi di cucina o mense 
15. Quando insorgono sospetti di focolaio o vengono confermati casi di malattia, alza il livello 

di attenzione e  rispetta quanto ti consiglia il Veterinario della ASL. 
16. NON CONSUMARE CARNI  SE PRIMA NON SONO STATE COBNTROLLATE DAI 

SERVIZI VETERINARI. 
  * Scarica e conserva la presente  

nota   nel registro aziendale                                                                            IL RESPONSABILE  

                                       DEL SERVIZIO DELLA SANITA’ ANIMALE 

                                                                                                                                                                  Dott. Dino Garau                


