
CI di Ispezione, Controllo e Certificazione degli Alimenti di Origine Animale  

Modulo Lavori Pratici nei Macelli (Practical Works in Slaughterhouse)  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Lo studente del modulo di “Lavori Pratici nei macelli”, sviluppa competenze su: caratteristiche degli 

stabilimenti di macellazione e modalità di valutazione dell''idoneità strutturale e funzionale degli stessi; 

trasporto degli animali al macello; documentazione di accompagnamento degli animali al macello; visita 

sanitaria ante mortem; condizioni che possono alterare lo stato fisiologico degli animali da macello e norme 

sul benessere animale; tecnologie della macellazione degli animali a carni rosse, dei volatili da cortile, conigli 

e selvaggina; sistemi di stordimento; ispezione post mortem; nozioni pratiche sui controlli sanitari veterinari 

effettuati negli stabilimenti di macellazione; bollatura e certificazione sanitaria. La progettazione e 

realizzazione delle attività didattiche dell’unità è finalizzata a stimolare lo studente ad acquisire capacità di 

analisi, collegamento e valutazione critica, sviluppando competenze ed approcci metodologici utili a 

maturare esperienze applicative in contesti pratici o mediante simulazioni. Lo studente è in grado di 

comunicare ad operatori del settore e specialisti le risultanze delle valutazioni sull'igiene, sulla sicurezza dei 

processi e dei prodotti. 

TRAINING OBJECTIVES 

The student attending the module of “Practical work in slaughterhouses” develops the study and knowledge 

of: structural, operational and hygiene requirements of slaughterhouses, including assessment of their 

compliance with regulatory requirements; transport of animals to slaughterhouse including implementation 

of Animal Welfare practices (discharge, lairage, stunning and bleeding methods); slaughtering hygiene and 

management of animal by-products, assessment of Animal Welfare and accompanying documentation; ante-

mortem and post-mortem visit; slaughtering procedures of different species (domestic ungulates, poultry, 

lagomorphs, farmed and hunted) included in European legislation; marking and health certification. The 

planning and implementation of the teaching activities of the module are aimed at stimulating the student 

to acquire the skills of analysis, linking and critical evaluation, developing practical skills and methodological 

approaches useful to mature application experiences in practical contexts or through simulations. The 

student will be able to communicate to professionals and specialists the results of assessments on hygiene 

and safety of processes and products, on the measures adopted for risk management, including the results 

of official control procedures, in relation to supply chains, processes and foods of animal origin. 

PREREQUISITI 

I prerequisiti dell’unità didattica comprendono conoscenze sulla composizione degli alimenti, microbiologia, 

tossicologia e parassitologia veterinaria. Sono necessarie conoscenze e competenze di base sulle tecniche di 

allevamento degli animali in produzione e di benessere animale, di anatomia-patologica, patologia medica e 

malattie infettive. 

PREREQUISITES 

Basic knowledge on food composition on, veterinary microbiology, toxicology and parasitology, animal 

husbandry, animal welfare. Infectious diseases, food zoonoses, pathological anatomy, clinical Medicine and 

infectious disease.  

CONTENUTI DEL CORSO 

Nel corso della prima lezione frontale, vengono fornite nozioni di base relativamente alle misure di 

biosicurezza e di sicurezza che devono essere messe in atto presso i mattatoi, comprese le modalità di utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale (caschetto, stivali con punta antiinfortunistica, camice). Normativa 

relativa, strutture e processo di macellazione, requisiti specifici strutturali e igienici dei macelli, requisiti degli 



stabilimenti di macellazione in relazione al benessere, gestione dei sottoprodotti della macellazione, igiene 

e sicurezza degli operatori del macello, responsabilità dell''Operatore del Settore Alimentare, attività di 

supervisione e controllo del veterinario ufficiale, arrivo degli animali al macello e avvio alla macellazione, 

requisiti e gestione igienica dei mezzi di trasporto, modalità di identificazione, ricevimento, scarico e ricovero 

degli animali nelle stalle di sosta in relazione alle norme sul benessere degli animali, documentazione di 

accompagnamento degli animali al macello, ispezione ante mortem e post mortem delle diverse specie di 

animali da macello, controllo dei pericoli specifici zoonosici, tecnologia di macellazione nelle diverse specie. 

Le lezioni frontali si svolgeranno in presenza. Le lezioni pratiche si svolgeranno in presenza presso stabilimenti 

di macellazione e presso l’aula di necroscopie. L’esame consiste in una prova orale che comprende la verifica 

dell''acquisizione delle Day One competence relative all'Ispezione ante mortem (1.34) e post mortem (1.35), 

e una parte pratica per la verifica dell’acquisizione di competenze relativamente all’ispezione post mortem 

delle diverse specie di animali da macello, attraverso l’utilizzo di visceri e una parte teorica (3 o 4 domande). 

CONTENTS OF THE COURSE 

During the first class, basic knowledge about the specific security and biosecurity measures that must be put 

in place at slaughterhouse, included the use of the personal protective equipment (helmet, boots, coat) is 

given. Legislation on the structural, operational and hygiene requirements of slaughterhouses, including 

assessment of their compliance with regulatory requirements. Transport of animals to slaughterhouse 

including implementation of Animal Welfare practices (discharge, lairage, stunning and bleeding methods). 

Slaughtering hygiene and management of animal by-products, assessment of Animal Welfare and 

accompanying documentation. Ante-mortem and post-mortem visit. Slaughtering procedures of different 

species (domestic ungulates, poultry, lagomorphs, farmed and hunted) included in European legislation. 

Marking and health certification. Practical activities in necropsy room: post mortem inspection of different 

species. Practical activities on official veterinarian controls. Frontal teaching will be given in presence. 

Practical activities will be given in presence at slaughterhouses and at the necropsy room. The exam is an 

oral test that comprises the verification of the acquisition of the Day One competences related to ant-mortem 

(1.34) and post mortem inspection (1.35) and a practical part on post mortem inspection of different animal 

species, through viscera, and a theoretical test (3 or 4 questions). 
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Modulo “Attività di Orientamento” (Career Guidance Activities) 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Lo studente del modulo di “Attività di Orientamento”, sviluppa competenze su: documentazione di 

accompagnamento dei volatili da cortile, conigli e selvaggina al macello; tecniche e fasi della macellazione 

dei volatili da cortile, conigli e selvaggina; ispezione post mortem; marchiatura sanitaria, applicazione degli 

strumenti e delle procedure di controllo ufficiale negli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine 

animale. 

http://eurlex.europa.eu/it/index.htm


TRAINING OBJECTIVES 

The student attending the module of “Career Guidance Activities”, develops the study and knowledge of: 

accompanying documentation to the slaughterhouse of poultry, lagomorphs and wild game; slaughtering 

procedures of poultry, lagomorphs and wild game; post mortem inspection; marking certification; application 

of Official controls procedures in food production and processing plants (inspection, sampling, audit). 

PREREQUISITI 

I prerequisiti dell''unità didattica comprendono conoscenze sulla composizione degli alimenti, microbiologia, 

tossicologia e parassitologia veterinaria. Sono necessarie conoscenze e competenze di base sulle tecniche di 

allevamento degli animali in produzione e di benessere animale, di anatomia-patologica, patologia medica e 

malattie infettive. 

PREREQUISTES 

Basic knowledge on food composition, Veterinary microbiology, Toxicology and parasitology, Animal 

husbandry, animal welfare. pathological anatomy, pathology and infectious diseases. 

CONTENUTI DEL CORSO 

Esercitazioni pratiche in aula di informatica: sono impartite le nozioni di base per l’acquisizione di conoscenze 

relative agli strumenti del controllo ufficiale e la loro applicazione negli stabilimenti di produzione e 

trasformazione degli alimenti di origine animale: monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, 

campionamento, audit; classificazione degli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale sulla 

base del rischio. Lezioni pratiche presso stabilimenti di macellazione di volatili e lagomorfi sono impartite le 

nozioni di base per l’acquisizione di conoscenze relative a requisiti specifici strutturali e igienici dei macelli di 

volatili da cortile, lagomorfi, selvaggina di allevamento e cacciata, arrivo dei volatili da cortile, lagomorfi, 

selvaggina di allevamento e cacciata al macello e avvio alla macellazione, requisiti e gestione igienica dei 

mezzi di trasporto degli animali, modalità operative di identificazione, ricevimento, scarico e ricovero degli 

animali in relazione alle norme sul benessere degli animali, documentazione di accompagnamento, 

responsabilità dell'operatore del settore alimentare e l’attività di supervisione e controllo del veterinario 

ufficiale, processo di macellazione di volatili da cortile, lagomorfi, selvaggina di allevamento e cacciata, 

ispezione post-mortem, marchiatura sanitaria e etichettatura delle carni. Le esercitazioni e le lezioni pratiche 

si svolgeranno online in modalità sincrona utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, durante le ore previste 

dall’orario delle lezioni. L’esame consiste in una prova orale che comprende la verifica dell’acquisizione delle 

Day One competence relative all’spezione ante mortem (1.34) e post mortem (1.35), e una parte pratica per 

la verifica dell’acquisizione di competenze relativamente all’ispezione post mortem delle diverse specie di 

animali da macello, attraverso la visione di visceri e una parte teorica (3 o 4 domande). 

CONTENTS OF THE COURSE 

During the first class, basic knowledge about the specific security and biosecurity measures that must be put 

in place at slaughterhouse, included the use of the personal protective equipment (helmet, boots, coat) is 

given. Practical activities in the computer classroom: basic knowledge on Application of Official controls 

procedures in food production and processing plants (monitoring, surveillance, verification, inspection, 

sampling, audit). Risk categorization of food production and processing plants. Practical activities on poultry 

and rabbit slaughterhouses: basic knowledge on Structural, operational and hygiene requirements of poultry, 

lagomorphs and wild game slaughterhouses.  Transport of poultry, lagomorphs and wild game to the 

slaughterhouse including implementation of Animal Welfare practices (discharge, lairage, stunning and 

bleeding methods). Ante-mortem and post-mortem visit; slaughtering procedures of poultry, lagomorphs 

and wild game; marking and health certification. The exam is an oral test that comprises 1 or 2 questions. 

The exam is an oral test that comprises the verification of the acquisition of the Day One competences related 



to ant-mortem (1.34) and post mortem inspection (1.35) and a practical part on post mortem inspection on 

viscera of different animal species and a theoretical test (3 or 4 questions). 


