
CENTRI DI SOSTA ATC 3 SIENA NORD - VADEMECUM 

Celle frigo per sosta carcasse ungulati. 

 

Utilizzo:  

I centri di sosta (CdS) dell’ATC 3 SIENA NORD sono celle frigo all’interno delle quali le carcasse di selvaggina 
selvatica provenienti dall’attività venatoria vengono esclusivamente refrigerate. Le carcasse devono essere 
depositate nel CdS già eviscerate e non scuoiate, pratica che non potrà essere mai eseguita sul luogo dove è 
posizionata la cella frigo, in quanto non predisposta a tale scopo.  

E’ auspicabile una sollecita eviscerazione del capo in campo, nel rispetto delle migliori condizioni igieniche 
applicabili. L’obiettivo da raggiungere è un’eviscerazione rapida ed igienicamente corretta e un rapido inizio 
della refrigerazione delle carni. 

All’interno delle celle frigo deve essere evitato l’ammassamento delle carcasse, inoltre devono essere 
posizionate in modo che non si tocchino tra di loro, non tocchino terra e né il soffitto. 

 

Volontari gestione CdS: 

I volontari che hanno la gestione della cella devono garantire la refrigerazione idonea delle carni contenute, 
che non dovrà mai essere superiore a 7°C per gli ungulati selvatici; la temperatura sarà controllata, a turno 
dai volontari, almeno 2 volte al giorno. Nel caso venga riscontrato un mal funzionamento della cella, i 
volontari dovranno subito avvertire l’ATC 3 o direttamente il centro assistenza della relativa cella frigo. I 
volontari dovranno assicurarsi che avvenga il ripristino delle condizioni di temperatura idonea nel più breve 
tempo possibile. 

I volontari dovranno altresì occuparsi periodicamente di lavare e disinfettare le celle frigo al termine delle 
operazioni di utilizzo, con prodotti idonei, detergenti specifici, sgrassatori e sostanze igienizzanti, come ad 
esempio Candeggina, Sanix etc.. e risciacquarle accuratamente. Importante sarà non dimenticare di pulire i 
punti critici come spigoli dei pavimenti e delle pareti, igienizzare anche porte, maniglie e guarnizioni.  

All’interno delle celle frigo non dovranno mai crearsi cattivi odori provenienti da residui. 

 

Carcasse: 

Le carcasse, dopo l’abbattimento, devono essere portate velocemente al CdS in testa e in pelle, prive di 
visceri. Le carcasse, devono essere esaminate da parte di un cacciatore “formato”, ovvero colui che abbia 
acquisito la specifica formazione in materia di igiene e sanità delle carni di selvaggina selvatica di cui alla 
Delibera di Giunta regionale n.910/213. Nel caso in cui non sia presente un cacciatore “formato” le carcasse 
devono essere trasportate al CdS accompagnate dai propri visceri che verranno collocati in un sacco idoneo 
con indicato all’esterno, con pennarello indelebile, il numero identificativo dell’animale, cioè il numero 
riportato sulla fascetta o in alternativa il sacco deve contenere un cartellino con il numero della fascetta ed 
essere legato ad una zampa dell'animale in modo che segua sempre la carcassa fino alla visita veterinaria. 

Le condizioni di refrigerazione e igienico-sanitarie delle carcasse saranno comunque verificate dal Veterinario 
ufficiale del Centro di Lavorazione Selvaggina (CLS) al momento dell’arrivo delle carcasse stesse. 

 


