Attività del Servizio Veterinario sede di Trezzo
Il Servizio di Sanità Animale si occupa di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorveglianza epidemiologica e la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali
Prevenzione e il controllo delle zoonosi
Interventi di educazione sanitaria
Vigilanza sui concentramenti e certificazioni animali, con e senza sopralluogo
Gestione delle anagrafi zootecniche
Igiene urbana e veterinaria
Controllo delle popolazioni sinantropiche e selvatiche
Applicazione della normativa sul randagismo
Tutela degli animali d'affezione e anagrafe canina
Organizzazione dell'accalappiamento dei cani vaganti e la loro permanenza nei canili sanitari
Certificazioni per spostamento animali da reddito con e senza sopralluogo

Il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale si occupa di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigilanza, controllo e ispezione presso gli impianti di macellazione
Vigilanza e controllo sugli impianti per la produzione, lavorazione, conservazione, distribuzione, e
somministrazione degli alimenti di origine animale
Vigilanza e controllo sanitario ed annonario degli alimenti di origine animale ai fini della repressione
delle frodi alimentari, prevenzione delle infezioni, intossicazioni,tossinfezioni di origine alimentare.
Controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, trasformazione, commercializzazione,
trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale
Indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti
Valutazione degli esiti analitici e l'informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli
esami e degli eventuali accorgimenti da adottare
Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all'esportazione o a usi particolari
Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine
animale
Interventi di educazione sanitaria

Il Servizio di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche si occupa di:
•
•
•
•
•
•
•

Controllo e la vigilanza sulla distribuzione e impiego del farmaco veterinario
Controllo e la vigilanza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi
Controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale
Controllo sul latte e sui distributori di latte crudo
Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione
Interventi di educazione sanitaria
Vigilanza e il controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione.

In un prossimo futuro, sarà operativo l’ambulatorio veterinario per le attività istituzionali.

