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L e unità monoblocco prefabbri-
cate (container) di macellazio-
ne rappresentano una valida 

alternativa agli impianti tradiziona-
li, soprattutto in realtà territoriali 
dove c’è la necessità di realizzare 
un tipo di impianto per allevatori 
che intendono valorizzare la qualità 
del proprio prodotto macellato con 
un investimento minimo, in grado 
di inserirsi nell’economia locale 
ottenendo grandi benefi ci.

UNIMEAT, già da qualche anno, 
si propone anche in qualità di 
costruttore per questi piccoli im-
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pianti per la macellazione e lavo-
razione delle carni (suine, bovine, 
ovine e avicole), installati diret-
tamente in container mobili (su 
automezzo) o fi ssi, utilizzati dalle 
piccole aziende agricole, biologiche 
o agriturismi. Tali strutture assolvo-
no in modo igienicamente corretto 
i requisiti sanitari richiesti: stiamo 
parlando di piccoli impianti poco 
più che artigianali, anche se con 
caratteristiche produttive che rag-
giungono la soglia di economicità 
minima industriale, e dotati di solu-
zioni tecnologiche all’avanguardia 
in grado di rispondere pienamente 
alle reali necessità del mercato.

La sensibilità tutta nuova del 
consumatore, maturata attraverso 
l’accresciuto livello culturale medio 
ed il bersagliamento attuale dei mez-
zi comunicazione, impone nuove 
scelte di produzione e commercia-
lizzazione dei prodotti di origine 
animale. Non siamo più nel periodo 
delle tecnologie “forzate” riferibili 
al boom economico degli anni ‘70-

‘80: il mercato si sta equamente 
dividendo tra chi produce in modo 
intensivo e si rivolge alla Grande 
Distribuzione a prezzi contenuti e 
chi, invece, è meno competitivo sul 
piano dei costi, ma offre un prodotto 
con caratteristiche organolettiche 
spesso migliori.

La realizzazione di queste pic-
cole unità produttive ha inoltre 
avuto, nella maggior parte dei casi, 
una notevole azione trainante per 
lo sviluppo della piccola imprendi-
toria locale, spesso ancora in fase 
di formazione, in virtù della pos-
sibilità offerta di ottenere ottime 
produzioni a prezzi competitivi con 
investimenti contenuti.

Le varie unità produttive sono 
composte da monoblocchi prefab-
bricati, pre-montati, completi di 
impianti ausiliari e dotati di moder-
ne e razionali linee di produzione. 
Uno dei principali vantaggi di 
queste realizzazioni risulta subito 
evidente: i monoblocchi rientrano 
nei limiti di ingombro di un comune 

Container mobile.
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container da 20 o 40 box (m 6,05 
o m 12,19 x 2,44 x 2,59 di altezza) 
e quindi facilmente trasportabili 
su strada. I monoblocchi messi 
insieme costitui scono delle unità 
produttive complete e funzionanti, 
sono collocabili all’esterno anche 
nelle condizioni ambientali più 
sfavorevoli e non necessitano di 
coperture; per il funzionamento 
si richiede unicamente una fonda-
zione d’appoggio, l’allacciamento 
idrico, elettrico ed il collegamento 
alla rete fognaria.

La facilità di trasporto, la facilità 
di minime opere edili, la possibilità 
di collocazione in qualsiasi area, la 
rapidità di installazione che permet-
te di abbattere i tempi di montag-
gio sul posto, la pronta entrata in 
funzione, la massima affi dabilità di 
funzionamento, costituiscono una 

valida soluzione per soddisfare le 
più diverse esigenze.

DESCRIZIONE

DI UN PROTOTIPO AUTORIZZATO

E ATTIVO IN PROVINCIA

DI BELLUNO, UTILIZZATO

PER LA MACELLAZIONE DEI POLLI

(IMMAGINI NEL BOX A LATO)

Unità monoblocco di macellazione
La parte “essenziale” della struttura 
presenta una superfi cie rettangolare 
di m 6 per m 2,5 (m2 15), la parte 
sporca occupa i primi 4 metri (10 
metri quadrati di superfi cie a dispo-
sizione) i restanti 5 metri quadrati 
sono occupati dalla parte pulita, dalla 
cella frigorifera 0°C e dallo spoglia-
toio con wc. Il container è costituito 
da profi lati d’acciaio zincato a caldo, 
rivestiti da pannelli di doppia lamiera 
zincata e pre-verniciata con vernici 

Impianti per la macellazione e lavorazione delle carni installati direttamente in 
container mobili (su automezzo) o fi ssi proposti da UNIMEAT.

atossiche idonee al contatto con gli 
alimenti ed il poliuretano, posto tra 
le lamiere, garantisce l’isolamento 
termico. Tutte le superfi ci interne 
sono lisce, quindi facilmente lava-
bili e disinfettabili. Il pavimento 
è antisdrucciolo e dotato di un 
sistema di canaletta in acciaio inox 
che consente la dispersione delle 
acque refl ue; tutti gli spigoli sono 
arrotondati. Ogni locale è dotato di 
illuminazione sia naturale che artifi -
ciale, di impianto di aspirazione e di 
lavelli con sterilizzatore per coltelli e 
distributore di sapone liquido e carta 
a perdere. Una tettoia esterna ripara 
dal caldo e dalla pioggia gli animali 
vivi in attesa della macellazione. Il 
container, come preannunciato, 
viene completato al suo interno dalla 
cella frigorifera 0°C — che garantisce 
l’abbattimento della temperatura 
del prodotto macellato ed il suo man-
tenimento — e dal locale spogliatoio 
con servizio igienico. Il modulo è 
nettamente diviso in due settori:
1. la zona sporca (stordimento, 

dissanguamento e spiumatura),
2. la zona pulita (eviscerazione e 

incassettamento), nella quale si 
accede previa disinfezione delle 
calzature, grazie ad un passag-
gio obbligato in una vaschetta 
contenente liquido sanifi cante. 

Fasi della macellazione
e ciclo di lavorazione

Stordimento
Il pollo vivo viene prelevato dalla 
gabbia dove è rinchiuso ed inserito 
in un apposito imbuto di conteni-
mento, dove l’operatore esegue lo 
stordimento con tenaglia elettrica 
(elettronarcosi).

Dissanguamento
Successivamente nella medesima 
posizione viene effettuata la iugula-
zione dell’animale ed il sangue verrà 
raccolto per ogni capo macellato 
nell’apposita vasca sottostante in 
attesa dello smaltimento.

Bagnatura (scottatura)
L’animale è poi introdotto ma-
nualmente nell’apposita vasca di 
scottatura contenente acqua calda 
mantenuta ad una temperatura di 
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1) Presa del pollo vivo dalla gabbia. 2) Fase di stordimento. 3) Fase di dissanguamento. 4) Fase di scottatura. 5/6) Fase di 
spennatura. 7) Fase di aggancio e rifi nitura. 8) Fase di eviscerazione. 9) Fase di tolettatura e rifi nitura.

60-62°C, dove rimane per alcuni 
secondi.

Spennatura
Successivamente, il capo viene 
in trodotto nella macchina spen-
natrice rotante. Qui, le penne 
vengono raccolte in apposito con-
tenitore sot tostante in attesa dello 
smaltimento.

Tolettatura
Dopo la spennatura il pollo viene 

sollevato e inserito in apposito gan-
cio nella guidovia aerea. In questa 
postazione l’operatore esegue 
un’ulteriore tolettatura e lavaggio 
con doccetta pensile.

Eviscerazione
L’eviscerazione avviene con il pol-
lo appeso ad un gancio, al fi ne di 
agevolare l’estrazione del pacco in-
testinale che verrà poi depositato in 
apposito contenitore per la raccolta 
dei visceri.

Visita ispettiva
In questa postazione il veterinario 
esegue il controllo sanitario dei 
polli appena macellati prima di 
essere introdotti nella relativa cella 
di raffreddamento 0°C.
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