
Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” 

 

SERVIZI VETERINARI 

INFORMAZIONI 
 

Tutela del Consumatore mediante il 
controllo sanitario degli animali e dei 

prodotti alimentari da loro derivati 
 
 
 
 

Via Trento, 19  - San Donà di Piave 
Via Zappetti, 23 - Portogruaro 

Servizio di Igiene e controllo degli  
Alimenti di Origine Animale 

 

Direttore dott.ssa Paola Serafin 
 
Veterinari: dr. G. Antonini, dr. G. Bellotto, dr.ssa 
G. Bonato, dr. P. Capovilla, dr. Corazza, dr.ssa S. 
Greguol, dr. M. Missagia, dr.ssa L. Montellato. 
 

Tecnici della Prevenzione: dr. A. Tamai,  D. 
Montellato, O. Polito.  
 

MISSION 
 

L’unità operativa di igiene degli alimenti di origine 
animale è un’unità operativa complessa del diparti-
mento di prevenzione dell’Azienda ULSS n. 10. 
 

La sua finalità è quella di ridurre, per l’uomo, il 
rischio di contrarre malattie per la presenza negli 
alimenti di pericoli biologici, chimici e fisici. 
 

I principi che orientano le azioni del servizio so-
no:  

� accessibilità e tempestività: facilità dell’utente di 

accedere alle prestazioni e disponibilità delle 
stesse in tempi utili rispetto lo stato del bisogno; 

� efficienza: ricerca del migliore rapporto possibile 

tra le prestazioni erogate e le risorse impiegate. 
 

I destinatari delle prestazioni erogate dall’unità 
operativa complessa di igiene degli alimenti di ori-
gine animale sono: 
 

� operatori della macellazione, del sezionamento, 

della trasformazione, della preparazione, del de-
posito, del trasporto, della somministrazione del-
le carni e di ogni altro alimento di origine anima-
le (o.a); 

� pubbliche amministrazioni; 

� progettisti di relative strutture di interesse vete-

rinario; 

� allevatori che macellano suini presso il proprio 

domicilio nel periodo invernale per il consumo 
familiare delle carni; 

� associazioni di categoria; 

� associazioni di consumatori; 

� cittadini in genere. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Ispezione, Controllo Ufficiale, Audit 
 

� in strutture riconosciute CE quali macelli, seziona-

menti, stabilimenti di produzione, preparazione, 
deposito e trasporto di alimenti di o.a.; 

� in strutture non riconosciute CE ma registrate quali 

depositi di alimenti di o.a., spacci di alimenti di o.a. 
e laboratori annessi, locali di somministrazione di 
alimenti di o.a. compresi quelli della ristorazione 
collettiva; 

� infine in caso di macellazioni suini a domicilio per 

autoconsumo.  
 

Altre attività 
 

� verifica benessere animali durante le fasi della ma-

cellazione; 

� indagini epidemiologiche a seguito di segnalazioni 

cliniche di tossinfezioni da alimenti di o.a. 
 

VISION 
 

L’unità operativa complessa di igiene degli alimenti di 
origine animale, al mutare delle esigenze emergenti 
dal territorio, risponde in modo flessibile definendo 
scelte di orientamento e modifiche operative dei ser-
vizi nel medio periodo, con attenzione ad una moda-
lità di lavoro basata sulle prove di efficacia. 
 

Nello specifico si indicano le principali linee di ten-
denza: 
 

� intensificazione dei controlli nei prodotti di origine 

animale per evitare la presenza di sostanze vieta-
te; 

� sviluppo di un sistema per la comunicazione al 

consumatore dei rischi associati agli alimenti; 

� introduzione di nuove tecniche operative. 

 

Sedi e Modalità di Accesso 
 

San Donà di Piave, Via Trento, 19  
Telefono 0421.228151  Fax 0421.228153  
Lunedì-Venerdì mattino dalle 8.30 a1le 12.30, Saba-
to dalle 8.30 alle 11.00 
Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 
 

Portogruaro, Via Zappetti, 23   
Telefono 0421.396800 Fax 0421.396801 
Lunedì-Venerdì mattino dalle 8.30 a1le 12.30, Saba-
to dalle 8.30 alle 11.00 



SERVIZI  VETERINARI 
 

Coordinatore dr. Denis Marchesan 
 

Personale Amministrativo: P. Artico, dr. A. Bro-
vedani, dr.ssa D. Boem, G. Cilio,  S. Gulino, A. 
Iannone, R. Sessolo. 

 

Servizio di Sanità Animale e 
Igiene degli Allevamenti e  
delle Produzioni Zootecniche 

 

Direttore dr. Denis Marchesan 
 

Veterinari: dr. S. Tabaro, dr. G. Are, dr. A. Mag-
gio, dr. G. Stefanon. 
 
Tecnici della Prevenzione: G. Scantamburlo, G. 
Sclip. 

 

MISSION 
 

L’unità operativa di sanità animale e igiene delle 
produzioni zootecniche è una unità operativa com-
plessa del dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
ULSS n. 10. 
 

La sue finalità sono: 
 

� quella di garantire la salute ed il benessere degli 

animali a tutela della salute dei consumatori; 

� elevare il livello di protezione della salute dei 

consumatori nel campo della sicurezza alimenta-
re;  

� proteggere l’ambiente dai rischi di natura biologi-

ca, chimica e fisica legati all’attività zootecnica. 
 
I principi che orientano le azioni del servizio sono: 
 

� accessibilità e tempestività: facilità dell’utente di 

accedere alle prestazioni e disponibilità delle 
stesse in tempi utili rispetto lo stato del bisogno; 

� efficienza: ricerca del migliore rapporto possibile 

tra le prestazioni erogate e le risorse impiegate.  

I destinatari delle prestazioni sono: 
 

� proprietari e/o detentori, trasportatori di animali; 

� veterinari libero professionisti; 

� progettisti di relative strutture veterinarie; 

� pubbliche amministrazioni; 

� associazioni di categoria; 

� associazioni di consumatori; 

� cittadini in genere.  
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Sanità Animale 
 

� profilassi TBC, BR, LBE, IBR., Anemia Infettiva 

degli Equini;  

� piani di monitoraggio: PSC, MVS, Blue Tongue, 

Influenza Aviaria, Salmonellosi, malattie dei pe-
sci d’allevamento ed eventuali altri previsti dalle 
normative vigenti in materia;  

� profilassi vaccinale per mixomatosi e MEV in alle-

vamenti cunicoli industriali e prescrizioni vaccina-
zione per mixomatosi e MEV per allevamenti cu-
nicoli per autoconsumo, prescrizioni vaccinazione 
per pseudo-influenza aviare e vaiolo aviare per 
allevamenti avicoli per autoconsumo;  

� provvedimenti di polizia veterinaria e interventi 

riguardanti malattie infettive/infestive degli ani-
mali;  

� identificazione degli animali;  

� collaborazione con Organi competenti per inter-

venti su animali selvatici/esotici;  

� profilassi antirabbica (animali morsicatori);  

� pareri, attestazioni, nulla osta, autorizzazioni e 

certificazioni di competenza con e senza sopral-
luogo, previsti e/o richiesti. 

 

Anagrafe zootecnica 
 

Gestione anagrafe in modo speciale bovina, canina, 
suina, ovicaprina, equina, avicunicola, delle api e di 
ogni tipologia di insediamento zootecnico. 
 

Igiene degli Allevamenti 
 

� vigilanza sul benessere animale, sulla protezione 

animale durante il trasporto, su ricoveri animali, 
circhi, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizio-
ni di animali;  

� vigilanza sull’alimentazione animale medicata o 

no (P.N.A.A. e Reg. 183/2005) e sulla riprodu-
zione animale. 

 

Igiene delle Produzioni zootecniche 
 

� vigilanza sulle arti, professioni e strutture sani-

tarie veterinarie, sull’attività zooiatrica, sull’uso 
di farmaci, di promotori di crescita, di sostanze 
non consentite (P.N.R.);  

� interventi a tutela del latte prodotto in alleva-

mento;  

� vigilanza su animali o loro prodotti soggetti a 

scambi intra ed extracomunitari o nazionali. 
 

Controllo dello smaltimento dei sotto-
prodotti di origine animale 
 

Certificazioni per trasporto (intra ed extracomuni-
tari e nazionali) di sottoprodotti di o.a. destinati 
all’alimentazione animale od alla eliminazione. 
 

Igiene urbana e controllo  
del Randagismo 
 

� controllo randagismo canino, colonie feline; 

� sterilizzazioni animali randagi;  

� prestazioni veterinarie ad animali randagi;  

� interventi per segnalazione di inconvenienti igie-

nico-sanitari e di igiene urbana veterinaria;  

� accertamento causa di morte di animali. 
 

VISION 
 

L’unità operativa complessa di sanità animale ed 
igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, 
al mutare delle esigenze emergenti dal territorio, 
risponde in modo flessibile definendo scelte di o-
rientamento e modifiche operative dei servizi nel 
medio periodo, con attenzione ad una modalità di 
lavoro basata sulle prove di efficacia.  
 
Nello specifico si indicano le principali linee di 
tendenza: 
 

� intensificazione dei controlli negli animali per 

evitare la presenza di sostanze vietate; 

� sviluppo di un sistema per la comunicazione al 

consumatore dei rischi associati alle zoonosi ed 
alle produzioni zootecniche; 

� introduzione di nuove tecniche operative. 

LE NOSTRE UNITÀ OPERATIVE 


