
 
CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEI MATTATOI – CARNI ROSSE 

 
Responsabile Scientifico: Livia Moscati  

 

 
 
SEDE E DATE:  
Parte teorica: Sala Formazione IZS UM – Via Gaetano Salvemini, 1 , Perugia –  24, 25  ottobre 2018; 
Parte pratica: mattatoio di Ponte San Giovanni – Via Torricelli, 9 – 26 ottobre 2018.    
 

DESTINATARI DEL CORSO: 
I destinatari del corso sono gli operatori degli impianti di macellazione per carni rosse (suini, bovini, equini, ovi-caprini) 
e in particolare, come previsto dall’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1099/09, gli addetti alle fasi di maneggiamento, 
stordimento, macellazione e gli operatori addetti alla macellazione rituale.  
Questo corso è rivolto: 

- i trasportatori/allevatori che hanno richiesto il certificato di idoneità per poter  effettuare lo stordimento e le 
operazioni correlate nelle MACELLAZIONI D’URGENZA e che quindi necessitano del corso completo; 

- agli operatori che necessitano della formazione completa. 
 

 
ISCRIZIONI : Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti 
Numero massimo di partecipanti: 30  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  € 45,00 IVA compresa 
 
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 rilascio dell’ attestazione sarà subordinato: 
 alla frequenza del 100% delle ore di formazione; 
 al superamento della verifica dell'apprendimento; 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche  
Tel.: +39 075 343295 
Fax: +39 075 35047 
e-mail: formazione@izsum.it       

 
 

DOCENTI 
Livia Moscati -  Dirigente Veterinario - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” 

Luca Budelli -  Dirigente Veterinario - USL Umbria 1 
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PROGRAMMA 
24 ottobre  2018 
14.30 – 15.30 “Regolamento (CE) n. 1099/09 e sue applicazioni” 
Livia Moscati 
 
15.30-16.30 “Deroghe: macellazione a domicilio, macellazione speciale d’urgenza, macellazione secondo precetti 
religiosi” 
Livia Moscati 
 
16.30-17.30 “Scarico, stabulazione e custodia degli animali presso le strutture destinate a ospitarli temporaneamente” 
Luca Budelli 
 
17.30 - 18.30 “Immobilizzazione, metodi di stordimento, indicatori di corretto stordimento e metodi di abbattimento 
nei suini“ 
Luca Budelli 
 

25 ottobre 2018 
14.30 - 15.30 “La formazione e le responsabilità degli operatori in base al Regolamento (CE) n. 1099/09” 
Livia Moscati 
 
15.30 - 16.30  “Metodi di stordimento previsti dal Regolamento (CE) n. 1099/09” 
Livia Moscati 
 
16.30 - 17.30 “Immobilizzazione, metodi di stordimento, indicatori di corretto stordimento e metodi di abbattimento 
nei bovini ed equini”  
Livia Moscati 
 

17.30 - 18.30 “Immobilizzazione, metodi di stordimento, indicatori di corretto stordimento e metodi di abbattimento 
negli ovicaprini”  
Livia Moscati 

26 ottobre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

Parte pratica presso un mattatoio da definire a Perugia e test finale 
Livia Moscati  


