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DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CARNI PER LA PRODUZIONE DI SALAME FELINO 

 

Con la presente l’azienda ______________________________________________________________________ , sita in 
____________________________________________________, identificata con il bollo CEE ______________ attesta, sotto la 

propria responsabilità, che i seguenti prodotti: 

Lotto / identificazione 
prodotto 

Descrizione dei tagli Lotto macellazione 
(se diverso da 

identificazione prodotto) 

Data 
macellazione 

Peso complessivo 

  FRAZIONI MUSCOLARI,          
 FRAZIONI ADIPOSE  

   

  FRAZIONI MUSCOLARI,          
 FRAZIONI ADIPOSE  

   

  FRAZIONI MUSCOLARI,          
 FRAZIONI ADIPOSE  

   

  FRAZIONI MUSCOLARI,          
 FRAZIONI ADIPOSE  

   

  FRAZIONI MUSCOLARI,          
 FRAZIONI ADIPOSE  

   

  FRAZIONI MUSCOLARI,          
 FRAZIONI ADIPOSE  

   

  FRAZIONI MUSCOLARI,          
 FRAZIONI ADIPOSE  

   

Peso totale    

 

Inviati alla ditta ____________________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________________________ 

Con DDT numero ____________________ del _______________________ provengono da suini con numero di lotto riportato in 
tabella 1, macellati in ottimo stato sanitario, perfettamente dissanguati e conformi ai requisiti del disciplinare di produzione: 

 Razze e morfologia: animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace e/o animali derivati 
dalla razza Duroc e/o animali di altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con 

finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano e/o animali di altre razze, meticci e ibridi, purché le loro 

carcasse rientrino nelle classi U, R, O definite dal Reg. (CE) 1234/2007 e successive modifiche. 

 Peso medio degli animali della partita: 160 Kg più o meno il 10%; 
 Età: non inferiore ai 9 mesi. 
 Lotto costituito dai seguenti tagli: frazioni muscolari selezionate e/o frazioni adipose selezionate (quali ad esempio, testa di 

pancetta e/o trito di banco, sottospalla). 
 Frazioni muscolari e adipose: mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiori dimensioni e il tessuto adiposo 

molle e mai sottoposte ad alcun processo di congelamento. 
 

timbro e firma del macello timbro e firma del laboratorio di sezionamento se 
diverso dal macello 


