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Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden 

Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d’animals dal Grischun 

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni 

 

 

Elenco dei centri regionali di raccolta di carcasse di animali 
 

Centri regionali di raccolta di carcasse di animali CAP Luogo 

Regionale Tierkörpersammelstelle Chur 7001 Chur 

Regionale Tierkörpersammelstelle Schluein 7151 Schluein 

Regionale Tierkörpersammelstelle Trun 7166 Trun 

Regionale Tierkörpersammelstelle Disentis 7180 Disentis/Mustér 

Regionale Tierkörpersammelstelle Grüsch 7214 Grüsch 

Regionale Tierkörpersammelstelle Küblis 7240 Küblis 

Regionale Tierkörpersammelstelle Davos 7270 Davos Platz 

Regionale Tierkörpersammelstelle Igis/Landquart 7302 Landquart 

Kantonale Tierkörpersammelstelle Unterrealta 7408 Cazis 

Regionale Tierkörpersammelstelle Splügen 7435 Splügen 

RegionaleTierkörpersammelstelle Val Schons 7442 Zillis 

Regionale Tierkörpersammelstelle Tiefencastel 7450 Tiefencastel 

Regionale Tierkörpersammelstelle Cunter 7452 Cunter 

Regionale Tierkörpersammelstelle Silvaplana 7513 Silvaplana 

ARA Oberengadin 7525 S-chanf 

Regionale Tierkörpersammelstelle Zernez 7530 Zernez 

Regionale Tierkörpersammelstelle Sta. Maria 7536 Sta. Maria V. M. 

Regionale Tierkörpersammelstelle Scuol 7550 Scuol 

Centro regionale raccolta rifiuti di origine animale Grono 6537 Grono 

Centro regionale raccolta rifiuti di origine animale Mesocco 6563 Mesocco 

Centro regionale raccolta rifiuti di origine animale Vicosoprano 7603 Vicosoprano 

Centro regionale raccolta rifiuti di origine animale Poschiavo 7746 Le Prese 

Regionale Tierkörpersammelstelle Glarus und Glarus Nord 8750 Glarus 

Regionale Tierkörpersammelstelle Matt 8766 Matt 

Regionale Tierkörpersammelstelle Betschwanden 8777 Betschwanden 

 

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari 
e la salute degli animali 

Ringstrasse 10 
7001 Chur 

Tel.: 081 257 24 21, e-mail: info@alt.gr.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Smaltimento  

di cadaveri  

animali 

 

       

 

 

 

Osservanza e 

responsabilità 
 
 

  



Gli animali possono morire a causa di una malattia o di un incidente, possono essere 
uccisi oppure la loro morte può essere indotta tramite eutanasia specialistica. I relativi 
cadaveri animali (corpi di animali morti, nati morti o abbattuti non per la produzione di 
carne) devono essere smaltiti in maniera inoffensiva secondo le disposizioni 
dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) e della legge 
cantonale sulla veterinaria (LVet) per il Cantone dei Grigioni nonché della 
Einführungsgesetz zum Tierschutzgesetz und zum Tierseuchengesetz (EG zum TSchG 
und TSG) per il Cantone di Glarona. Vanno osservati gli aspetti rilevanti in materia di 
epizoozie e ambiente. 
 

Cadaveri di animali domestici e da reddito nella propria azienda 

 
In linea di principio tutti i cadaveri animali fino a un peso di 70 kg (GR) / 200 kg (GL) 
devono essere smaltiti in un centro regionale di raccolta di cadaveri animali. L'esercizio 
di questi centri di raccolta è organizzato a livello comunale o sovracomunale. 
 
Singoli piccoli animali domestici possono essere sepolti su terreno privato (fino a un 
peso massimo di dieci chilogrammi). Gli animali domestici possono anche essere 
cremati in un crematorio per animali riconosciuto. 
 
Su tutto l'arco dell'anno, gli appositi centri cantonali si occupano della raccolta di 
carcasse animali pesanti (> 70 kg per GR / > 200 per GL) in fattoria/azienda di 
detenzione di animali. Durante il periodo estivo dedicato al pascolo arrivano addirittura 
alla strada più vicina percorribile con un camioncino. 
 

Cadaveri in aziende d'estivazione 

 
Anche i cadaveri animali presenti in aziende d'estivazione devono essere eliminati in 
modo corretto e inoffensivo tramite i centri regionali di raccolta di cadaveri animali. Per 
il corretto trasporto di carcasse animali fino al relativo centro di raccolta o fino a una 
strada ben percorribile è in linea di principio competente il responsabile dell'alpe. Ciò 
vale anche per l'organizzazione del trasporto a valle con elicottero. 
 
In casi eccezionali e solo previo consenso del veterinario cantonale, carcasse animali 
non sospette di infezione o parti di esse possono essere sepolte. In tal caso devono 
essere ricoperte da uno strato di terra alto almeno 1,2 m. Non deve trattarsi di terreno 
paludoso e situato nelle vicinanze di corsi d'acqua o sorgenti. 
 
Una situazione particolare è rappresentata dalle lacerazioni causate da grandi predatori 
che si verificano sugli alpi, dalle quali, su terreni accidentati, risultano spesso 
contemporaneamente più cadaveri di piccoli ruminanti. 
Con esplicito consenso del veterinario cantonale, in questi casi possono essere sepolti 
sul posto, in base alle condizioni menzionate precedentemente, al massimo cinque 
cadaveri. Il trasporto con l'elicottero è sì meno impegnativo (si evitano i lavori di scavo), 
l'organizzazione nonché l'assunzione dei costi sono tuttavia a carico del responsabile 
dell'alpe. 
 
Dal 2020, per l'agricoltura di montagna, la Rega si occupa dei trasporti in elicottero di 
tutte le specie estivate, laddove per il loro recupero non è possibile ricorrere a un altro 
mezzo di trasporto. Ai suoi sostenitori, su richiesta, la Rega può condonare le spese per 
i voli di recupero fino al prossimo punto raggiungibile con un camioncino. Da questo 
punto di consegna, i cadaveri animali vengono prelevati dal servizio cantonale di raccolta 

competente e il finanziamento dello smaltimento avviene tramite il finanziamento 
speciale lotta contro le epizoozie. 
 

Immagazzinamento di cadaveri animali 

 

Fino al momento del trasporto, i cadaveri animali devono essere immagazzinati in modo 
da non essere visibili e mangiati da altri animali (ad es. coperti da un telone). Il punto di 
consegna deve essere scelto in modo opportuno: accesso solido, non vicino a corsi 
d'acqua e non in aree abitate o molto frequentate. 
 

Prescrizioni giuridiche e ulteriori informazioni 

 
OSOAn: ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale, RS 916.441.22 
LVet: legge cantonale sulla veterinaria GR, CSC 914.000 
EG zum TschG und TSG: Einführungsgesetz zum Tierschutzgesetz und zum 

Tierseuchengesetz GL, IV G/3/2 
Istruzioni per l'estivazione per i Cantoni Grigioni e Glarona 
Centrale d'intervento Rega, trasporti aerei per l'agricoltura di montagna,  

tel. 058 654 39 40 
 

Centri di raccolta 

 

 Grigioni: Bühler AG Transporte + Recycling, Compognastr. 30, 7430 Thusis, tel: 

081 650 07 09 

 Glarona: Tiermehlfabrik TMF, Zwizachstr. 24, 9602 Bazenheid, tel: 071 931 40 40 
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