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Documento d'accompagnamento per selvaggina (Allegato 14) 

1. Indicazioni generali 2. Protocollo di abbattimento (crociare ciò che fa al caso)
Attenzione: Se uno dei punti non può essere confermato = Decisione B

Cacciatore/trice 
Cognome, Nome 

Nessun disturbo del comportamento osservato 
prima dell'abbattimento. 

nato Svolgimento normale della caccia: nessun peri-
colo di rilievo per la sicurezza delle derrate ali-
mentari (ad es. ricerca >3 h tra tiro e eviscera-
zione, caduta, recupero difficoltoso, sospetta con-
taminazione esterna). 

Via 

NPA / Località 

Telefono/Natel Nessuna fuoriuscita di ingesta constatata dopo l'e-
viscerazione. 

Specie animale  Cervo  Capriolo  Camoscio 
 Cinghiale  Stambecco Entrata Uscita Diaframma 

Luogo di abbatti-
mento  
(abitato, nome locale) 
Ora del tiro/abbatti-
mento Data: Ora 

Ora  
dell'eviscerazione Ora: 

Ricerca  nessuna  morto  vivo 

Targhetta AJF-GR/GL: 

………………….…………….. 

3. Decisione

A: Nessuna alterazione di carne/organi che lasciano 
sospettare un rischio per la salute umana. B: 

Con alterazioni/contaminazioni in carne/or-
gani o ricerca >3 h: carcassa deve essere 
sottoposta a un controllo ufficiale delle carni. 

Osservazioni: 

Data/Firma cacciatore/trice: Data / Firma persona esperta: 
(se ≠ cacciatore/trice) 

Nome:………………… Numero di telefono: ………………… 

Controllo carni – Decisione – da compilare dal controllore delle carni Nr. GHE / Timbro CC 
(per favore leggibile)

Cambio decisione  A  B Confiscato       kg Motivo: 

Non commestibile Motivo: 

Osservazioni: 

Data: Firma controllore: 

Diritto di ricorso: 
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso scritto all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli 
animali, Ringstrasse 10, 7001 Coira, entro 10 giorni dalla comunicazione. Il ricorso deve contenere un'istanza, la descrizione dei fatti 
e una breve motivazione. 
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