Disposizioni di carattere tecnico-organizzativo per lo svolgimento del mercato
domenicale dei piccoli animali
Fatte salve le norme del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
80 del 29.11.2010 e le norme nazionali e regionali che stabiliscono le misure sanitarie per le
specie ammesse, il mercato domenicale dei piccoli animali si svolge nel rispetto delle seguenti
disposizioni di carattere tecnico-organizzativo
1) Suddivisione delle aree (planimetria allegata)
- Area A per specie avicola: dal cancello di ingresso del mercato fino alla recinzione metallica
interna all'area mercatale;
- Area B per colombi, ornitologica, cunicola: dal recinto della zona avicola fino a comprendere
tutto il parcheggio della scuola
- Area C per vendita prodotti (mangimi/gabbie/ecc.) in corrispondenza della fila di posti auto
più vicina alla scuola
Gli allevatori con esposizione “mista”, se in possesso anche di un solo soggetto della specie
avicola (pollame, anatre, quaglie, oche, faraone, pavoni ecc.), sono collocati nell’area A
2) Domande di partecipazione e assegnazione degli spazi
Le domande devono essere presentate al Comune - Servizio Interventi Economici su
modulistica predisposta dall’ufficio, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di
partecipazione.
Per le assegnazioni annuali, fino alla completa occupazione dell’area dedicata (come da
planimetria), viene data priorità ai frequentatori abituali dell'anno precedente in base alle
maggiori presenze rilevate nei giorni di mercato. A parità di presenze si tiene conto dell'ordine
cronologico di arrivo della domanda.
Il numero massimo di assegnazioni annuali per la vendita di prodotti diversi dagli animali
(mangimi/gabbie ecc.) è di 4 unità.
Il pagamento della quota di partecipazione annuale (abbonamento) dovrà essere pagato entro
il termine e con le modalità comunicate agli operatori dal Servizio Interventi Economici.
Per la partecipazione occasionale o per periodi inferiori all'anno la domanda deve pervenire al
Comune, Servizio Interventi Economici, entro il giovedì precedente la prima domenica in cui si
intende partecipare su modulistica predisposta dall’ufficio. Non sono ammesse adesioni in
giornata.
L’operatore dovrà pagare anticipatamente la quota di partecipazione in base al numero di
giornate per le quali intende partecipare acquistando all’Ufficio Economato un blocchetto di
tickets per l’accesso al mercato vidimato dal Comune. Ad ogni ingresso al mercato deve essere
consegnato il ticket all’addetto ai controlli.
3) Orari del mercato e occupazione delle aree assegnate
Gli orari di apertura e chiusura del mercato e gli orari di vendita sono stabiliti con ordinanza del
Sindaco
L’accesso degli operatori è differenziato come segue:
- dalle ore 7 alle ore 8 accedono coloro che hanno ottenuto l’assegnazione annuale di uno
spazio e che hanno effettuato il pagamento della quota di partecipazione annuale, inseriti
nell'apposito elenco degli assegnatari annuali;
- dalle ore 8 alle ore 9 accedono gli altri operatori in ordine di arrivo al mercato, fino alla
completa occupazione dello spazio disponibile.
L’accesso degli operatori sarà consentito solamente al termine dei controlli sanitari espletati dal

Veterinario Ufficiale in servizio.
Per la zona destinata alla specie avicola nella fascia oraria 8-9 sarà data priorità agli operatori
professionali in ordine di arrivo al mercato e, in subordine, agli allevatori amatoriali in ordine di
arrivo al mercato.
Potranno partecipare per le assegnazioni giornaliere solo gli operatori che hanno fatto la
preventiva comunicazione al Comune.
Lo spazio assegnato a ciascun operatore è individuato in lunghezza dal numero di “posti auto”
segnati a terra e numerati.
Gli allevatori che espongono e/o vendono in forma non imprenditoriale modeste quantità di
conigli, volatili e altri animali ammessi (art. 2 del regolamento del mercato) non potranno
occupare più di due posti auto.

4) Controlli
Sarà presente un addetto per la rilevazione dell'ordine di arrivo, per la rilevazione delle
presenze e per la raccolta e verifica dei documenti di ingresso, compresa la ricevuta del
pagamento della quota di partecipazione;
Il controllo della documentazione sanitaria e sulle condizioni degli animali in ingresso viene
espletato dal veterinario dell'Azienda Usl presente al mercato.
Il controllo della documentazione amministrativa e dei requisiti per la partecipazione (quali
titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività di vendita, domanda di partecipazione al mercato)
viene preventivamente effettuato dal Servizio Interventi Economici.

5) Collaborazione Comune e Servizio Veterinario AUSL
Per assicurare il regolare funzionamento del mercato e dei servizi, nonché il possesso dei
requisiti per l’ammissione al mercato, il Comune collabora con il Servizio Veterinario
dell'A.U.S.L. ai seguenti controlli:
•
identificazione e registrazione di tutti gli operatori e automezzi;
•
tenuta e archiviazione dei documenti sanitari in entrata ed in uscita, per il periodo
previsto dalle leggi vigenti;
•
ritiro all'ingresso dei documenti sanitari di scorta agli animali controllando la corretta
compilazione come previsto dalle norme in vigore;
•
controllo a campione all'atto dello scarico e all’uscita che il numero dei capi trasportati sia
corrispondente a quello indicato sul mod. 4;
•
controllare che non siano introdotti animali infortunati o non autonomi;
6) Identificazione operatori
Tutti gli operatori vengono identificati all’ingresso del mercato. Il loro nominativo è inserito
nell’elenco predisposto dal Servizio Interventi Economici sulla base delle domande di
partecipazione pervenute e delle verifiche effettuate. Non saranno compilate schede di
adesione durante le giornate di mercato.
Gli operatori titolari dello spazio espositivo vengono individuati nell’area del mercato mediante
cartellino nominativo (badge) consegnato dal Comune. Tale cartellino deve essere ben visibile
durante tutto l’orario di mercato. Gli operatori non occasionali vengono individuati nell’area
mercatale anche mediante gli spazi numerati loro assegnati ad inizio anno.

L’elenco predisposto e aggiornato dal Servizio Interventi Economici, con i nominativi e gli spazi
numerati assegnati ad ogni operatore, viene trasmesso o reso disponibile al Servizio
Veterinario dell’Azienda Usl per i controlli di competenza.
7) Documentazione sanitaria
MOD. 4 ROSA (in entrata)
Tutte le partite di animali dovranno essere accompagnate da dichiarazione di provenienza
(mod. 4 o foglio rosa)
Il numero di animali che ciascun operatore porta al mercato deve corrispondere al numero
indicato nel mod. 4
Il Modello deve essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e firmato, con
indicazione del numero e della tipologia degli animali trasportati e con indicazione del codice
dell’allevamento di provenienza e del codice del mercato di Spilamberto.
Per le specie avicole per le quali sono previste misure di contenimento dell'influenza aviaria il
mod. 4 rosa deve essere accompagnato dall’attestazione veterinaria relativa all’esito e alla
data degli esami diagnostici eseguiti (controlli sierologici e indagini virologiche);
MOD. 4 GIALLO (in uscita)
Per ogni animale che uscirà dal mercato, con esclusione degli uccelli da canto e da voliera,
dovrà essere rilasciato, dal venditore, il mod. 4 giallo, la cui copia dovrà essere consegnata al
personale addetto al controllo.
Il Modello deve essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e firmato, con
indicazione del numero e della tipologia degli animali trasportati e con indicazione del codice
del mercato di Spilamberto.
Le copie dei modelli 4 di entrata e di uscita saranno ritirati e conservati a cura del Comune di
Spilamberto.
E’ fatto salvo il rispetto di tutte le misure sanitarie connesse alle modalità di movimentazione e
al flusso commerciale degli allevamenti industriali, rurali e amatoriali delle specie ammesse al
mercato domenicale dei piccoli animali, stabilite dalle norme nazionali e regionali.
8) Requisiti igienico-sanitari dell’area di mercato
Sarà cura del Comune:
• mantenere le aree di mercato facilmente lavabili e disinfettabili
• rendere disponibili contenitori idonei a contenere gli animali morti da destinare alla
distruzione;
• vigilare affinché sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni
con il terreno, sia applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile e
tale foglio sia rimosso e smaltito a cura dell’operatore;
• verificare che le aree di mercato siano pulite e disinfettate al termine del loro utilizzo.
9) Locali, orario di presenza e di attività dei Veterinari Ufficiale dell’AUSL
Sono a disposizione del Servizio Veterinario dell’AUSL di Modena:
•
i locali necessari all’espletamento delle funzioni riguardanti il mercato;
•
il pronto e rapido accesso all’archivio dei documenti sanitari di scorta degli animali
pervenuti al mercato.
L'orario di presenza dei veterinari ufficiali presso il mercato sarà garantito dalle ore 7 alle ore
10.00 nelle giornate di mercato per l’espletamento delle seguenti funzioni:
•
controlli sanitari e documentali sulle partite d’animali in ingresso al mercato;

•
•

controllo del mod. 4 in uscita;
controllo del benessere animale nelle fasi di carico, scarico e trasporto degli animali;

Il Servizio Veterinario dell’AUSL di Modena sarà sempre disponibile per
• l’elaborazioni di dati d’attività inerenti al mercato,
• indagini epidemiologiche su patologie o malattie infettive riscontrate su animali transitati
per il mercato,
• rispondere a quesiti anche per via breve ad altri organi di controllo.
10) Benessere animale
Fatto salvo il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia, gli operatori devono
rispettare le seguenti disposizioni al fine di garantire il benessere degli animali durante il
trasporto ed il ricovero.
Trasporto
Tutti coloro che trasportano animali al Mercato devono essere muniti di autorizzazione ai sensi
del Regolamento 1/2005 (tipo 1 o tipo 2) o di allegato G (autodichiarazione vidimata dal
Servizio Veterinario competente), a meno che il trasporto non abbia alcuna relazione con
un’attività economica. L’autorizzazione non è necessaria per il trasporto nell’abitacolo di
un’autovettura, con idonee gabbie, di animali non da reddito da parte di allevatori amatoriali.
I veicoli o i contenitori devono garantire l’incolumità degli animali e devono essere progettati,
costruiti e mantenuti in modo da evitare lesioni o sofferenze agli stessi.
All’interno dei veicoli o dei contenitori deve essere garantita la libertà di movimento degli
animali (il rapporto tra superficie del contenitore e numero di animali deve consentire agli
stessi di potersi alzare in piedi, stare sdraiati e muoversi liberamente), nonché una sufficiente
aerazione ed il mantenimento di una temperatura adeguata, in particolare nei periodi di caldo
o freddo intenso.
E’ vietato legare gli animali per gli arti o altre parti del corpo e trasportarli all’interno del baule
dei mezzi di trasporto.
Ricovero temporaneo all’interno del mercato
Le gabbie e i contenitori contenenti gli animali devono essere collocati in luoghi idonei, riparati
dal sole e dalle intemperie
- Le dimensioni delle gabbie e dei contenitori devono garantire libertà di movimento, come
sopra specificato nel caso dei contenitori adibiti al trasporto (che possono essere i
medesimi utilizzati per la detenzione degli animali).
- All’interno delle gabbie e dei contenitori deve essere presente sufficiente lettiera e devono
essere garantite condizioni igieniche accettabili.
Tutti gli animali devono avere a disposizione un’appropriata quantità di acqua di qualità
adeguata.
Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto o la detenzione nel mercato
devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, ove necessario, deve
essere consultato un medico veterinario.
- I volatili ornamentali devono essere detenuti in gabbie che ne consentano la stazione in
posizione fisiologica;
- I volatili non possono essere tenuti legati;
- Sotto le gabbie deve essere posto un telo per la raccolta delle deiezioni degli animali, se le
gabbie non sono già munite di fondo raccogli escrementi;
- Prima di lasciare il mercato gli operatori devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli
appositi contenitori e nei luoghi prescritti.

