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Cantone:

Numero di 

autorizzazione del 

macello:

Specie 

animale
fabbricante

descrizione del apparecchio 

o del tipo

Manutenzione degli 

apparecchi

si no
lunghezza 

del proiettile

calibro del 

proiettile
munizioni data ultima revisione

esempio:

Bovini Kerner Blitz-Kerner X 80 9 9 15.06.2015

Cavalli

Bufali

Yak

Bovini

vitelli

tori pesanti 

>800kg

ovini

agnelli

apparecchio di 

ricambio dispo.
Parametri usati (mm)

Stordimento con la pistola a proiettile captivo (pagina 1)

o indirizzo del macello:

vedere foglio supplementare

Efficacia dello stordimento: quali sono le vostre esperienze positive o negative? 
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Specie 

animale
fabbricante

descrizione del apparecchio 

o del tipo

Manutenzione degli 

apparecchi

si no
lunghezza 

del proiettile

calibro del 

proiettile
munizioni data ultima revisione

Caprini

capretti

suini

lattonzoli

conigli

volatili

ratiti

vedere foglio supplementare

Stordimento con la pistola a proiettile captivo (pagina 2)

apparecchio di 

ricambio dispo.
Parametri usati (mm)

Efficacia dello stordimento: quali sono le vostre esperienze positive o negative? 
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Cantone:

Numero di 

autorizzazione del 

macello:

Apparecchi di ricambio

Specie 

animale
fabbricante

Manutenzione degli 

apparecchi

lunghezza 

del proiettile

calibro del 

proiettile
munizioni data ultima revisione

Cavalli

Bufali

Yak

Bovini

vitelli

tori pesanti 

>800kg

ovini

agnelli

o indirizzo del macello:

Stordimento con la pistola a proiettile captivo (pagina 3)

Parametri usati (mm)descrizione del apparecchio o del tipo

commenti:
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Apparecchi di ricambio

Specie 

animale
fabbricante

Manutenzione degli 

apparecchi

lunghezza 

del proiettile

calibro del 

proiettile
munizioni data ultima revisione

Caprini

capretti

suini

lattonzoli

conigli

volatili

ratiti

Parametri usati (mm)descrizione del apparecchio o del tipo

Stordimento con la pistola a proiettile captivo (pagina 4)

commenti:
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Cantone:

Numero di 

autorizzazione del 

macello:

Specie 

animale
fabbricante

descrizione del 

apparecchio o del tipo

si no Ampères Volt Hertz
data ultima 

revisione
presso? (nome, indirizzo)

esempio: vedere foglio supplementare

porcs < 150 kg  Freund STUN-TONG-EP X 1.3 … 400 - 50 15. Nov 15

ovini

caprini

suini < 150 kg

suini > 150 kg

conigli

polli < 2kg

polli > 2kg: 

Tacchini

p.e. suini con molte setole --> altri parametri

o indirizzo del macello:

Stordimento: passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello (pagina 1)

Efficacia dello stordimento: quali sono le vostre esperienze positive o negative? 

apparecchio di 

ricambio dispo.
Parametri usati (mm) Manutenzione degli apparecchi
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Specie 

animale
fabbricante

descrizione del 

apparecchio o del tipo

si no Ampere Volt Hertz
data ultima 

revisione
presso? (nome, indirizzo)

vedere foglio supplementare

anatre / oche

ratiti

suini

volatili

tacchini

anatre/oche

quaglie

Stordimento: passaggio della corrente elettrica attraverso il cuore

Stordimento: passaggio della corrente elettrica in un bagno d'acqua

Efficacia dello stordimento: quali sono le vostre esperienze positive o negative? 

apparecchio di 

ricambio dispo.
Parametri usati (mm) Manutenzione degli apparecchi

Stordimento: passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello (pagina 2)
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Cantone:

Numero di 

autorizzazione del 

macello:

Specie 

animale
fabbricante

Ampere Volt Hertz
data ultima 

revisione
presso? (nome, indirizzo)

ovini

caprini

suini < 150 kg

suini > 150 kg

conigli

polli < 2kg

polli > 2kg: 

Tacchini

Stordimento: passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello  (pagina 3)Apparecchi di ricambio

descrizione del apparecchio o del tipo

commenti:

Parametri usati (mm)

o indirizzo del macello:

Manutenzione degli apparecchi
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Specie 

animale
fabbricante

Ampere Volt Hertz
data ultima 

revisione
presso? (nome, indirizzo)

anatre / oche

ratiti

suini

volatili

tacchini

anatre/oche

quaglie

Stordimento: passaggio della corrente elettrica attraverso il cervello  (pagina 4)Apparecchi di ricambio

commenti:

Parametri usati (mm)
descrizione del apparecchio o del tipo

Stordimento: passaggio della corrente elettrica attraverso il cuore

Stordimento: passaggio della corrente elettrica in un bagno d'acqua

Manutenzione degli apparecchi
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Cantone:

Numero di 

autorizzazione dello 

stabilimento:

Specie 

animale
fabbricante

descrizione del apparecchio 

o del tipo

Manutenzione degli 

apparecchi

si no calibre data ultima revisione

ESEMPIO vedere foglio supplementare

fucile X .22

Cavalli

Bovini / Bufali

Suini

Conigli

Volatili

apparecchio di 

ricambio dispo.
Parametri usati (mm)

Stordimento con un proiettile sparato nel cervello (pagina 1)

o indirizzo dello stabilimento:

Stordimento mediante uno strumento che spara a percussione

Stordimento mediante un colpo sulla testa

Efficacia dello stordimento: quali sono le vostre esperienze positive o negative? 
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Specie 

animale
fabbricante

descrizione del apparecchio 

o del tipo

Manutenzione degli 

apparecchi

si no
miscela di 

gas

concentrazio

ne

Durata di 

esposizione
data ultima revisione

ESEMPIO voir feuille supplémentaire

Suini … … X CO2 84 % vol. 100 s

Suini

Volatili

Tacchini

stordimento con il biossido di carbonio (pagina 2)

Efficacia dello stordimento: quali sono le vostre esperienze positive o negative? 

apparecchio di 

ricambio dispo.
Parametri usati (mm)
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Cantone:

Numero di 

autorizzazione dello 

stabilimento:

Apparecchi di ricambio

Specie 

animale
fabbricante

Manutenzione degli 

apparecchi

calibre data ultima revisione

Cavalli

Bovini / Bufali

Suini

Conigli

Suini

Volatili

Tacchini

commenti:

Stordimento con un proiettile sparato nel cervello (pagina 3)

Stordimento mediante uno strumento che spara a percussione

stordimento con il biossido di carbonio

o indirizzo dello stabilimento:

Parametri usati (mm)descrizione del apparecchio o del tipo
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