
 

CORSO PER OPERATORI NEI MATTATOI  
MACELLAZIONE AVICUNICOLI CARNI BIANCHE 

 
 
DESTINATARI DEL CORSO: 
I destinatari del corso sono gli operatori degli impianti di macellazione per avicunicoli e in particolare, come 
previsto dall’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1099/09, gli addetti alle fasi di maneggiamento, 
stordimento, macellazione.  
 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Lo scopo di questo corso è quello di fornire agli addetti alla macellazione una preparazione teorica pratica 
affinché tutte le operazioni connesse con la macellazione stessa, siano eseguite in osservanza alla 
normativa riguardante la protezione degli animali durante l’abbattimento, cioè secondo il Regolamento 
(CE) n. 1099/09.  
La didattica del corso prevede un approccio pratico e interattivo caratterizzato da discussioni di gruppo e, 
ove previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/09, di una parte pratica.  
 
Il corso verterà sui seguenti argomenti: 

 
I^ GIORNATA: mercoledì 09/05/2018 c/o la Sezione IZSUM di Tolentino (Via Maestri del Lavoro – 
Contrada Cisterna – 62029 Tolentino) 
MATTINA – orario 10:00 – 14:00 (PARTE TEORICA n. 4 ore) 

1. L. Moscati: “Regolamento (CE) n. 1099/09 e sue applicazioni 

2. L. Moscati: “Metodi di stordimento previsti dal Regolamento (CE) n. 1099/09. 

3. L. Moscati: “La formazione e le responsabilità degli operatori in base al Regolamento (CE) n. 
1099/09.” 

4. L. Moscati: “Concetti generali di benessere degli animali a carni bianche.” 

Pausa pranzo 30 minuti 

 

II^ GIORNATA: mercoledì 16/05/2018 c/o la Sezione IZSUM di Tolentino (Via Maestri del Lavoro – 
Contrada Cisterna – 62029 Tolentino) 

MATTINA – orario 10:00 – 14:00 (PARTE TEORICA n. 4 ore) 

5. Fabrizio Conti: Maneggiamento degli animali allo scarico e nel periodo premacellazione – 
specie avicole 

6. Fabrizio Conti: Immobilizzazione, stordimento, dissanguamento- specie avicole 

7. Fabrizio Conti: Maneggiamento degli animali allo scarico e nel periodo premacellazione – 
conigli 

8. Fabrizio Conti: Immobilizzazione, stordimento, dissanguamento- conigli 

 

III^ GIORNATA: giovedì 17/05/2018 orario 10,00-13,00 c/o il mattatoio dell’Azienda Agricola Penta 
di Mengoni Teresita e C. (Contrada Pace, n. 25 – 62029 Tolentino) 

PARTE PRATICA n. 2 ore presso il mattatoio e TEST FINALE. 


