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DELIBERA N. 179 – INTEGRAZIONE DELIBERA N. 101/2022 

Firenze, 01/12/2022 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA N. 101 DEL 19/07/2022 – DESTINAZIONI CARNI UNGULATI  

La G.G.V.V. deve avvisare almeno 48 ore prima dell’intervento il centro di sosta più vicino 
per accertare la disponibilità di spazio nella cella frigo e concordare l’orario di consegna ed 
avvisare via mail o telefonicamente l’ufficio dell’ATC indicando luogo ora, data e tipologia 
dell’intervento in art. 37. 
 
I partecipanti agli interventi a vario titolo (art.37, ecc…) e i membri dei comitati degli istituti 
pubblici ZRV e ZRC devono provvedere al recupero, all’eviscerazione ed al trasporto al più 
vicino Centro di Sosta dell’ATC o eventualmente al Centro di Lavorazione di Selvaggina 
indicato dall’ATC, nelle quantità previste dalla delibera oggetto di integrazione, sotto il 
controllo della GGVV. 
 
I capi abbattuti destinati all’ATC dovranno essere portati al Centro di Sosta disponibile più 
vicino. Chi trasporta le carcasse, consegnerà il Modello di Accompagnamento carni 
compilato in duplice copia e sottoscritto dalla GGVV responsabile dell’intervento eseguito. 
 

La normativa vigente per il trasporto delle carcasse abbattute presso il Centro di Sosta, 
oppure presso il Centro di Lavorazione Selvaggina nel caso di vicinanza al luogo di 
abbattimento indicato dall’ATC, non prevede che il mezzo debba avere particolari 
autorizzazioni e che debba essere refrigerato. Anche il trasportatore non deve avere 
specifica autorizzazione. Le GGVV, i partecipanti all’intervento ed i responsabili degli istituti 
pubblici ZRV e ZRC devono comunque impegnarsi a rispettare regole generali per il buon 
mantenimento delle carcasse, al fine di evitare il deterioramento la carne dei capi abbattuti. 
È necessario che il trasporto al CdS/CLS avvenga nel più breve tempo possibile rispettando 
le più elementari regole igieniche. 
 
Servizio diurno quello svolto nella fascia oraria 07:00 – 21:59. 
 
Per motivi di riscontro contabile è necessario annotare sul Modello di Accompagnamento 
Carni il peso esatto dell’animale eviscerato misurato con dinamometro in dotazione al CdS. 
 

 
F.to in originale 

Il Presidente Il Segretario 
Pietro Terminiello Chiara Gensini 

 

mailto:segreteria@atc5firenzesud.it

