COMUNITA’ MONTANA ALTAVALMARECCHIA
NOVAFELTRIA
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE
TITOLO PRIMO
Norme Generali
ART. 1 - Per macello si intende il luogo ove avvieni la macellazione degli animali domestici appartenenti alla specie bovina, suina, ovina-caprina, nonché dei solipedi domestici e la divisione delle rispettive carcasse in mezzene in quarti e delle mezzene fino al numero massimo di tre pezzi. Fanno parte del macello le stalle di sosta  i recinti di attesa, i locali  per la macellazione, i locali per frigoriferi e gli altri previsti ed elencati dal D. Lgs. N. 286/94 e sue modificazioni .
ART.  2 -  La  macellazione  di tutti  gli animali bovini, bufalini ovi -caprini , suini ed equini ,.  le  cui  carni  sono destinate alla immissione sul  mercato  per  il  consumo  umano  deve  essere eseguita esclusivamente  nel  pubblico  macello,  fatto  salvo quanto disposto dall'art. 13  del R.D. n°  3298 del 20 dicembre 1928.
ART. 3 -   Solo in caso di macellazione speciale d'urgenza, la macellazione di un animale può essere ordinata da un veterinario ufficiale in un luogo diverso dal macello. Detta macellazione viene eseguita di norma in seguito ad un incidente o allorché l'animale soffra di gravi disturbi fisiologici e funzionali ed il Veterinario ufficiale ritenga che il trasporto dell'animale sia impossibile o imporrebbe all'animale inutili sofferenze. Il trasporto al macello e le modalità dio inoltro all’impianto devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
ART.  4 -  La vigilanza sanitaria sulla macellazione è affidata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente. All’infuori del Veterinario ufficiale nessun altro potrà utilmente, agli effetti di legge, procedere all’ispezione delle carni.
ART. 5 - Per quanto normativamente previsto in materia di ambienti di lavoro e di tutela della  sicurezza  e della salute  dei lavoratori, i  datore di  lavoro, cosi come è definito dal D.Lgs. 626/94, è responsabile dell'organizzazione complessiva della sicurezza nello stabilimento ed in particolare provvede per gli adempimenti previsti per Legge.
ART. 6  -   Il  presente regolamento costituisce atto fondamentale nella disciplina del servizio di pubblico macello.  Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunitario è inviato alle Amministrazioni Comunali, deleganti e soggetto alle pubblicazioni previste dal vigente Statuto Comunitario.
TITOLO SECONDO
Organizzazione dello stabilimento
ART. 7  - Lo stabilimento è diviso in reparti a seconda della diversa funzionalità, comprendenti in  Particolare:
a) box d i sosta
b) locali di macellazione 
c) sala pelli
d) sala testa e frattaglie
e) sala tripperia
f ) celle frigorifere per la sosta e il deposito delle carni
g) celle animali sospetti
h) celle frattaglie
i) ufficio per il Veterinario ufficiale
l) ufficio per il custode e ufficio spedizioni
m) spogliatoi docce, servizi igienici per il personale
n) luogo di lavaggio e disinfezione automezzi
o) piano di scarico animali e carico carni
A cura  della Comunità Montana è compilato  l'inventario  dei beni mobili ed immobili.
ART. 8 – Il Servizio Veterinario programma di concerto al GESTORE l'orario dell'attività di macellazione ed è permanentemente presente durante tutte le operazioni di macellazione. Il Responsabile dello stabilimento, o chi da esso incaricato, deve comunicare al Veterinario il numero e la provenienza degli animali da macellare al fine di consentire ed organizzare la visita ante-mortem immediatamente prima della macellazione.
Il Veterinario ufficiale custodisce e detiene sotto la propria responsabilità gli strumenti necessari alla bollatura sanitaria delle carni.
Il Veterinario Ufficiale è responsabile della piena applicazione degli adempimenti che ad esso demandano le norme legislative e regolamentari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.
Il Veterinario Ufficiale procede a regolare analisi dei risultati dell'autocontrollo.
Il Veterinario Ufficiale collabora con l' Amministrazione relativamente all'andamento del servizio e formula eventuali proposte di miglioramento dei servizi.
ART.  9 -  Al Responsabile dello stabilimento spettano  tra  l'altro  i seguenti compiti:
a) Tenuta di apposito registro ove indicare le entrate degli animali, lo scarico delle carni prodotte ed i risultati dell'autocontrollo, da comunicarsi, a richiesta, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL.
b) Provvede  alla  emissione del documento di accompagnamento commerciale delle carni, 
c) Controlla l'entrata e  l'uscita  delle  carni  dai  locali frigoriferi, 
d) FA effettuare regolari controlli igienici delle condizioni di produzione  esistenti  nello stabilimento,  effettuando anche controlli microbiliogici sugli utensili, impianti e macchinari in ogni fase della lavorazione, e sulle carni. Detti controlli devono essere annotati  su un registro che è messo a disposizione del Veterinario Ufficiale. Dal registro devono risultare la natura, la periodicità ed i risultati dei controlli.,nonché l'indicazione del laboratorio di analisi autorizzato.
e) Provvede ad attuare un programma di formazione del personale alla cui concezione ed attuazione partecipa il Veterinario ufficiale.
f) Custodisce con diligenza tutti i beni immobili, mobili e le attrezzature costituenti il macello, rispondendo personalmente della consistenza e conservazione di tutti i beni affidatagli  sulla base dell'inventario di cui gli deve essere consegnata una copia debitamente sottoscritta.
g) Cura la buona conservazione dei serramenti e degli accessi al macello, vigilando sul funzionamento degli impianti d'illuminazione, di refrigerazione, riscaldamento, approvvigionamento idrico, scarico acque e liquami provvedendo direttamente alla piccola e ordinaria manutenzione o chiamando appositi specialisti.
h ) Provvede all’orario prestabilito, all’apertura e chiusura del macello, eseguendo al momento della chiusura una accurata ispezione a tutti i locali.
i ) Provvede all'apertura e chiusura dello stabilimento nei casi di macellazione di urgenza,
l ) Sorveglia l'entrata e l'uscita  delle persone e dei mezzi ,
m) Impedisce la clandestina esportazione di carni sprovviste di timbri od il trafugamento di residui di macellazione,
n) Controlla che non vengano sottratti materiali o utensili dal macello ,
o) Cura la tenuta del registro giornaliero, mensile ed annuale delle macellazioni, dei dati statistici.
p)  Accende gli impianti di riscaldamento e di illuminazione degli uffici e dei servizi.
q ) Presenzia  alle  operazioni di pesatura delle mezzene prendendo nota su apposito registro.
r) Controlla la numerazione di riconoscimento, anche al fine del regolare trasporto delle stesse, sulle mezzene in entrata nelle celle frigo „
ART. 10 - II Soggetto Gestore effettua l'attività di macellazione degli animali domestici della specie bovina, suina, ovi-caprina, nonché dei solipedi domestici e produce le carni da esse ottenute nel rispetto delle condizioni sanitarie indicate nel D. Lgs. 286/94 e sue  modificazioni „
In particolare per quanto riguarda l'igiene del personale e delle macellazioni assicura gli adempimenti di cui agli artt. del titolo quinto .

TITOLO TERZO
Disciplina delle operazioni
ART. 11 - Nel perimetro del macello, nelle stalle di sosta o nei recinti di attesa avranno accesso soltanto gli animali destinati alla macellazione.
Avranno accesso al macello e potranno partecipare alle operazioni di macellazione che vi si svolgono, solo i macellatori singoli o associati regolarmente autorizzati dal Gestore.
Tutte le persone che entrano nel macello debbono tenere un contegno corretto e rispettoso evitando comportamenti che possono turbare l'ordine interno e comunque attenersi alle norme stabilite dal Responsabile dello stabilimento e dal Veterinario ufficiale. E' vietato in ogni caso l'ingresso ai minori di anni 18.
ART. 12 - Agli animali destinati alla macellazione dovrà essere evitata, durante il trasporto, lo scarico il trasferimento e la stabulazione, ogni sofferenza eccitazione e dolore anche nel rispetto delle disposizioni appositamente emanate dal Veterinario Ufficiale in materia di protezione degli animali. Gli animali da macello devono essere scaricati nei box dello stabilimento onde evitare possibili fughe di capi indocili. L'addetto allo scarico, provvederà a numerare gli animali ed impartire, istruzioni circa la sistemazione degli animali nei box.
Gli addetti allo scarico rispondono degli eventuali scambi che possono verificarsi per propria negligenza.
ART. 13  - Comma 1° - Gli animali sono introdotti ordinatamente nello stabilimento di macellazione nell'orario stabilito dal Gestore e programmato a inizio anno con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL.
Fuori di detto orario l'entrata può essere consentita solo in casi eccezionali ed è soggetta al diritto di fuori orario. Le giornate di macellazione sono fissate con apposito provvedimento dalla Comunità Montana di concerto con il GESTORE sentito il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. e rese pubbliche. Nei casi di macellazione di urgenza, ordinata da un Veterinario ufficiale dell'Azienda USL, il mattatoio viene aperto a cura del custode, in qualsiasi ora. Il custode è tenuto ad avvisare immediatamente il Veterinario Ufficiale dello stabilimento ed i macellatori di servizio.
ART. 14 - Il  bestiame in sosta rimane nei box per non oltre 24 ore salvo diversa determinazione del Veterinario ufficiale per gli animali stanchi ed agitati.
In tale periodo è abbeverato ed accudito a cura del personale appositamente incaricato ed è sottoposto ad ispezione ante-mortem da parte del Veterinario ufficiale.
In funzione della capienza dei box di sosta l'arrivo dei capi da macellare sarà programmato dal personale di custodia su prenotazione. Il conduttore del macello deve facilitare le  operazioni di ispezione sanitaria ante-mortem, in particolare qualsiasi operazione ritenuta necessaria.
ART. 15 - Gli animali ricoverati ne i box, quando presentano sintomi di malattie o di turbe generali rilevati dal Veterinario ufficiale devono essere separati dagli altri animali da parte del personale addetto al fine della loro esclusione dalla macellazione o per il differimento della stessa.
ART. 16 - Nei locali destinati alla sosta degli animali non possono avvenire negoziazioni; è quindi proibito nei box di sosta effettuare qualsiasi contratto di compravendita, come è proibita l'uscita degli animali, una volta introdotti, salvo diverse disposizioni del Veterinario ufficiale.
ART. 17 — Gli autoveicoli che hanno  trasportato  animali  vivi debbono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico.
Solo dopo  aver  subito  il  trattamento  di   pulizia  e  di disinfezione, secondo  le  norme  che  verranno  fissate  dal Veterinario ufficiale ed  impartite  dal  Responsabile  dello stabilimento, e dopo aver ritirato l'attestato di avvenuta disinfezione potranno lasciare il macello. Detto servizio sarà assoggettato a specifica tariffazione da parte   dell'Azienda   USL,   per   il   rilascio    della certificazione, e da parte del soggetto gestore del servizio.
ART. 18 - comma 2° - Nelle macellazioni si procederà per turno cioè secondo l'ordine d'entrata degli animali nello stabilimento. I privati possono macellare negli orari stabiliti dal Gestore e programmati a inizio anno di concerto con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, territorialmente competente.
ART. 19 - Ogni soggetto conferitore dell'animale da macellare ed ogni operatore deve osservare le norme del presente regolamento e sarà responsabile dei danni e degli inconvenienti causati da negligenza propria o provocati dagli animali di sua proprietà, a sensi del vigente Codice civile.
ART. 20 -   E'   rigorosamente  vietato  l'ingresso   nelle   sale   di macellazione e annessi locali e nel perimetro del mattatoio, alle persone non autorizzate a norma del presente regolamento.

TITOLO QUARTO
Norme generali per il corretto svolgimento delle attività
di macellazione
ART. 21 - II personale addetto ha l'obbligo di compiere le operazioni di macellazione secondo le disposizioni impartite e dal veterinario ufficiale.
In particolare  di  considerare  il  peso  morto  dei  bovini costituito dai soli 4/4 (quattro quarti), restano esclusi: la pelle, la coda, la testa (tagliata a livello dell'articolazione occipito—atlantoidea), gli stornaci, gli intestini, il fegato, la milza, i polmoni con la relativa trachea e diaframma ma senza i muscoli del collo, gli arti dai ginocchi e dai garretti in giù (rispettivamente articolazioni, carpo-metacarpica e tarso-metatarsica), gli organi genitali e nelle femmine le mammelle (superiore a Kg. 19O p.m.). i reni con il relativo grasso perirenale rimangono invece in posto nei quarti posteriori, dopo essere stati scapsulati e quindi messi a "nudo". La lingua viene estroflessa. Nella divisione in mezzene deve essere scrupolosamente seguita la linea mediana dorso-lombare, talché le mezzene risultino di identico peso.
II peso morto dei suini è invece comprensivo della pelle, degli arti completi ai quali sono stati tolti solo gli unghielli, la testa senza lingua.
ART. 22 - Il Gestore deve provvedere  al disbrigo sollecito di tutte le operazioni a  mezzo  di  personale  di  provata  capacità  in relazione alle esigenze dei vari servizi. Il personale addetto, prima di assumere servizio è sottoposto a  visita  medica,  e  deve essere in possesso del libretto sanitario con relativa vidimazione annuale.
ART. 23 - Per l'esercizio della specifica attività il personale addetto ai servizi di macellazione deve fare uso delle attrezzature e degli impianti esistenti nello stabilimento.
ART. 24 -  In relazione a quanto stabilito nei precedenti articoli il gestore è responsabile in solido dei danni che i singoli addetti, per imperizia o negligenza, potessero causare agli impianti ed alle attrezzature.
ART. 25 - I macellatori hanno l'obbligo di trovarsi nel macello nei giorni e secondo l'orario stabilito dal Responsabile dello stabilimento garantendo il servizio per le macellazioni ordinarie e per quelle straordinarie.
Per assicurare la continuità del servizio il Responsabile dello stabilimento deve prevedere turni particolari per le macellazioni di urgenza o di necessità sanitaria e straordinaria.
ART. 26 - II Gestore è responsabile dei danni arrecati dai macellatori ai proprietari degli animali, per irregolare o difettosa esecuzione dei lavori o per appropriazione indebita di carni, visceri o quant'altro. Il Responsabile dello stabilimento deve segnalare settimanalmente all'Azienda Unità Sanitaria Locale il nominativo del macellatore che sarà impegnato per la reperibilità diurna e notturna, prefestiva e festiva.
ART. 27 - Il Gestore provvede a sue spese ad  assicurare i macellatori contro il rischio di infortuni che possono verificarsi nell'esercizio della loro attività, esonerando la C.M. da ogni responsabilità. E’ del pari tenuto a stipulare un contratto di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi, che possono derivare dall'attività dei macellatori nello stabilimento. Il Gestore è tenuto altresì al versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente in osservanza delle relative disposizioni.
ART. 28 -  Qualsiasi tariffa relativa ai servizi resi nello stabilimento deve essere approvata e deliberata dalla Comunità Montana, su proposta del Gestore.
ART 29 -    Il Servizio di pubblico macello può essere gestito:
a) – in affidamento diretto a società interamente pubblica, della durata massima di nove anni, con regolazione del rapporto con la società tramite contratto di servizio, nel rispetto delle condizioni interne e comunitarie sul controllo analogo, introdotte con convenzione, per quanto attiene  i rapporti tra gli enti soci e nello statuto sociale, per disciplinare quelli con gli organi sociali, stabilendo, in primo luogo, la incedibilità delle quote sociali a soggetti privati;
b) nella forma della concessione a terzi o dell’appalto; ovvero in economia.
ART. 30 - La concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, dal Consiglio Comunitario con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto e/o per inadempienze gravi del Gestore.
ART. 31 - II Gestore, se richiesto, è tenuto a coadiuvare il Veterinario ispettore per il corretto svolgimento delle proprie attività.
ART. 32 - A chi opera presso il mattatoio è assolutamente vietato inserirsi in mediazioni e contratti con gli esercenti macellai, allevatori e commercianti.
ART. 33 - II comportamento dei macellatori deve essere improntato alla massima correttezza ed educazione nei confronti di tutte le persone che operano nell'ambito del mattatoio e di quelle a cui è permesso l'accesso al macello.

TITOLO QUINTO
Igiene del personale e delle macellazioni
ART. 34 - II personale che manipola le carni fresche deve in particolare indossare copricapo e calzature puliti e facilmente lavabili, abiti da lavoro di colore chiaro e se necessario altri indumenti protettivi. Gli indumenti all'inizio di ogni giornata lavorativa devono essere puliti. Il personale deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro, oltre che ad ogni ripresa del lavoro.
Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente braccia e mani con acqua calda e disinfettarle. All'interno dei locali di lavoro è vietato fumare.
ART. 35 -  L'ordine  di  tutte  operazioni da compiersi nel macello viene  regolato dalle disposizioni  impartite dal  Responsabile dello stabilimento, sentito anche il Veterinario ufficiale, e tutti hanno l'obbligo di attenervisi.  Tale ordine è dettato dalle specifiche e contingenti esigenze di servizio.
ART. 36 - Lo stordimento e l'abbattimento degli animali, ai quali si deve produrre la morte nel modo più rapido possibile secondo i concetti eutanasie, escludendo pertanto qualsiasi atto di crudeltà è praticato conformemente alle disposizioni vigenti relative alla protezione degli animali ed alle disposizioni specifiche per lo stordimento.
Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente macellati e le operazioni di dissanguamento, scuoiatura o depilazione, tolettatura ed eviscerazione devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. Il dissanguamento deve essere completo ed ottenuto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Salvo che per i suini è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. I suini se non vengono scuoiati devono essere completamente depilati prima dell'eviscerazione. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente salvo i casi di macellazione imposta da riti religiosi.
Il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Gli organi asportati debbono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa. Ciò vale anche per la testa, la lingua ed il tubo digerente che devono poter essere identificati rispetto alla carcassa cui appartengono sino a che sia ultimata l'ispezione post-mortem. Le parti suddette devono restare nelle vicinanze della carcassa fino alla fine dell'ispezione.
Per tutte le specie, i reni devono essere privati della loro copertura di grasso: nel caso degli animali della specie bovina e suina e da solipedi, va asportata anche la capsula per i renale.
E' vietato puntare coltelli nelle carni, utilizzare panni o altro materiale per la loro ripulitura, quali spazzole, raschietti di spugna o raschietti di gomma.
L'insufflazione meccanica per la scuoiatura degli agnelli e dei capretti di peso vivo inferiore a 15 Kg. può essere approvata dal Veterinario ufficiale nel rispetto delle norme igieniche. Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre 4 settimane e dei bovini di oltre 6 mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con tagli longitudinali della colonna vertebrale. Se necessario, per esigenze ispettive il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della testa e della carcassa dell'animale. Per carcassa si intende il corpo intero di un animale da macello, dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa,  della coda e della mammella. Inoltre per i bovini, ovini –caprini e solipedi dopo scuoiamento.
Prima della  fine  dell'ispezione le carcasse e le frattaglie non ispezionate non devono  poter  entrare in contatto con le carcasse e le frattaglie già ispezionate.
E' vietato  procedere,   prima  della fine dell'ispezione,  al sezionamento della   carcassa   e   all'esportazione   o   al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato,
Le   carni  trattenute  in   osservazione  o  sequestrate,  gli stomaci, gli  intestini  e i sottoprodotti  non  commestibili devono essere  depositati appena possibile in locali appositi o recipienti speciali che  impediscano qualsiasi  prelevamento  non autorizzato.
ART. 37 - I costi  di  macellazione e le attrezzature  devono  essere sempre nelle migliori condizioni di pulizia,.
Gli utensili destinati al dissanguamento, alla  scuoiatura degli animali, nonchè alle  manipolazioni sulle carni, debbono essere scrupolosamente  puliti.
Le attrezzature, gli utensili e gli indumenti venuti a contatto con materiale infetto, devono essere sterilazzati  prima di venire ulteriormente impiegati.
Le attrezzature e gli utensili utilizzati devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel  corso della giornata di lavoro, nonché al termine delle operazioni della giornata e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati.
I locali, le attrezzature e gli utensili di lavoro non debbono essere adibiti ad usi diversi della lavorazione delle carni fresche.
ART. 38 - Durante l'intero ciclo di macellazione, gli operatori debbono curare che le carni non vengano in contatto con sostanze estranee, che le possano inquinare.
Le carni ed i visceri non debbono, inoltre, venire a contatto neppure temporaneamente con il pavimento della posta di macellazione.
Qualora,  durante  le operazioni di macellazione  e, il personale addetto riscontri una qualsiasi alterazione, sia nelle carni che nei visceri, che richiede l'immediato intervento del veterinario, deve interrompere l'opera e darne immediato avviso all'ispettore del macello per gli accertamenti e per i provvedimenti del caso.
ART.39 - Le carni  fresche devono essere sottoposte a refrigerazione subito dopo  l'ispezione   post-mortem  ed  essere  mantenute costantemente a una temperatura interna inferiore o pari a. + 7 per le carcasse e loro parti .
Le frattaglie devono essere sottoposte a refrigerazione in apposita cella frigorifera e di essere mantenute ad una temperatura interna inferiore o pari a + 3 e comunque mai per un periodo superiore alle 2 settimane.
Il diritto  di  sosta  delle carni nel frigorifero è a carico del proprietario i n base all'apposita tariffa.
E' vietato introdurre nel Frigorifero prodotti della macellazione non destinati all'alimentazione umana, come le teste, le zampe non spellate, o depilate, materie che emanano cattivo odore e che siano in stato di cattiva conservazione.
E' proibito sputare, fumare, spezzare ossa, disossare, e fare comunque  qualsiasi lavoro che possa produrre  calore  o condensa tali da danneggiare l'efficienza dei frigoriferi e la conservazione della carne.
Le carni devono essere sempre appese senza aver contatto con il  pavimento e le pareti, oppure devono essere contenute in recipienti idonei.

TITOLO SESTO
Norme per il servizio di pulizia dei locali e delle attrezzature
e delle pertinenze
ART. 41 -  I  locali e le attrezzature  devono  trovarsi  sempre  nelle migliori condizioni di pulizia.
La compieta e accurata pulizia dei locali e delle attrezzature deve essere effettuata sempre alla fine del periodo di lavoro, quando nei locali non si trovano più carni.
Tale servizio dovrà essere svolto quindi alla  fine  di  ogni ciclo di  produzione  giornaliera  e  dopo  ogni macellazione straordinaria d'urgenza. In particolare la pulizia prevede:
a) lavaggio  e  asportazione   di  sangue  e/o  di  materiale estraneo da:
- pareti e pavimenti delle linee di macellazione;
- vasche di raccolta sangue;
- griglie e canalette di raccolta delle acqua reflue;
- pedane mobili e non;
- corsie e trappole, box;
- tripperia, sala teste e frattaqlie, sala pelli;
- catene di macellazione in tutti i loro elementi;
- utensili usati.
b) lavaggio  con  detergente  e  risciacquo   con   acqua   a temperatura non inferiore a 82° C sotto pressione di:
- gancere mobili e non;
- pareti compresi gli angoli, pavimenti;
- pedane mobili e non;
- vasca del sangue:
- corsie e trappole bovini e suine;
- rampa scarico
- catene  di macellazione in tutti i loro elementi (rulli, vasca depilazione, pedane ecc. ...);
- canalette di raccolta e griglie;
- sala teste frattaglie, sala pelli;
- contenitori vari e cassonetti.
e) pulizia  di  uffici,  spogliatoi,  servizi  igienici, come segue:
- svuotamento pulizia e riordino dei portaceneri, dei cestini porta carte e di cestini porta rifiuti:
- spolveratura a umido e lucidatura di finestre e vetri;
- spolveratura a umido con detergenti e disinfettanti, di maniglie, spalle delle porte, telefono e tutto quanto è di uso comune;
- lavaggio e disinfestazione di lavandini e servizi igienici;
- lavaggio dei pavimenti con sostanze detergenti e disinfettanti ed eliminazione di macchie ed incrostazione;
- pulizia di ogni quant'altro non previsto nei punti precedenti presenti all'interno degli uffici e/o dei servizi con idonei prodotti.
d) sistemazione zona disinfezione automezzi come segue:
- raccolta materiale grossolano (paglia ecc:) e deposito del materiale stesso negli appositi contenitori e/o spazi riservati;- lavaggio e disinfezione.
e) pulizia celle frigo ad ogni svuotamento.
f) Riordino e pulizia del perimetro del mattatoio.
ART. 42 - Personale incaricato del servizio di pulizie.
Il Gestore del Servizio di pulizia dovrà assicurare il servizio con personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, dovrà altresì comunicare preventivamente alla C.M. l'elenco del personale, segnalando gli estremi della carta di identità, e provvederà immediatamente all'aggiornamento in caso di successive variazioni. Per ogni addetto dovrà altresì essere consegnato alla C.M. il certificato penale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a tre mesi.
ART. 43 - Divieto di subappalto. E' fatto divieto al Gestore di cedere o subappaltare il servizio.
ART. 44 - Obblighi del personale.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.
Il Gestore si impegna di richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della C.M. in tal senso sono impegnative per il Gestore.
ART. 45 - Attrezzature e prodotti per le pulizie.
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto dal Gestore a suo rischio utilizzando  l'idropulitrice  già  in dotazione del mattatoio  ed  eventuali altre macchine  ed  attrezzature proprie. Sono a carico del Gestore anche tutti i prodotti di pulizia necessari nello stabilimento.
ART. 46 -  RESPONSABILITA’ DEL GESTORE
II Gestore  sarà  responsabile direttamente dei danni causati
alle persone e alle cose della C.M. o di terzi, e comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore della ditta da parte di società assicuratrici Il Gestore sarà altresì obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili e arredi nell’esecuzione del servizio.
ART. 47   -    Nei casi di insubordinazione e di infrazioni nell'interno dello stabilimento, i colpevoli, salve le pene sancite dal codice penale, sono puniti con l'immediato allontanamento dallo stabilimento .

TITOLO SETTIMO
Trasporto delle carni
ART. 48 - Il trasporto delle carni e dei visceri deve farsi con automezzi che abbiano i requisiti dettati dalla normativa vigente. Il personale adibito al "Servizio di trasporto carni", con incarico anche di facchinaggio è responsabile delle singole partite di carne dal momento del prelievo fino alla consegna. Il Gestore in accordo con la C.M. stabilisce la relativa tariffa a carico dell'utente. Eventuale contestazione tra personale e utenti del servizio di trasporto , devono essere presentate al Responsabile dello stabilimento entro le 24 ore dalla consegna della carne. Gli utenti sono tenuti ad accettare la consegna delle carni presso il proprio domicilio o residenza non appena si presenta l’automezzo. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti i facchini sono autorizzati a proseguire il giro di scarico e riportare le e carni allo stabilimento, con l'obbligo per l'utente di corrispondere due volte la tariffa di trasporto.
Coloro che sono in possesso di automezzi con i requisiti di Legge per il trasporto delle carni e dei visceri  i possono svolgere autonomamente i servizi predetti.

TITOLO OTTAVO 
Tariffe di macellazione e diritti sanitari
ART. 49 -   Per l'uso del servizio di pubblico macello, gli utenti pagheranno direttamente al Gestore ovvero al Responsabile dello stabilimento il diritto di macellazione per ogni capo di bestiame abbattuto, nonché per gli ulteriori servizi  richiesti.
Le tariffe massime di macellazione e quelle per i servizi accessori sono stabilite, ogni anno, dalla Comunità Montana di concerto con il Gestore :,
Copia delle tariffe è resa pubblica e affissa all'interno dei luoghi di maggiore accesso dello stabilimento.
Per le macellazioni di urgenza e fuori orario si stabilirà un diritto maggiorato . I tecnici  della  Comunità Montana vigileranno sulla corretta applicazione delle tariffe da parte del Gestore.
ART. 50 -   Per le visite delle carni e dei visceri degli animali il compenso spettante al Servizio Veterinario è a carico dell'interessato ed è stabilito dal tariffario approvato dall'organo Regionale competente.
Per quanto non è previsto dal presente regolamento valgano le norme del Codice Civile e le Leggi attinenti detta attività.
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