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nutrire i suini con gli scarti 
alimentari (broda) 
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Visitate agric.wa.gov.au e cercate ‘mangimi per suini’

Gli scarti alimentari che contengono 
carne o che sono stati a contatto con 
la carne (detti anche broda) possono 

causare malattie gravi nei suini. 

Questo rappresenta anche il modo in cui con maggiore 
probabilità possono arrivare in Australia le emergenze 
zoosanitarie da afta epizootica e peste suina africana.



Gli scarti alimentari che contengono carne o che sono stati a contatto 
con la carne (detti anche broda) possono causare gravi malattie nei 
suini. 

Nutrire i suini con gli scarti alimentari è il modo in cui con maggiore 
probabilità possono arrivare in Australia le emergenze sanitarie da afta 
epizootica e peste suina africana. 

Il vostro obbligo legale
Non dovete nutrire i suini con alimenti che:
• contengono carne o prodotti a base di carne o qualsiasi altro prodotto 

derivato da mammiferi
• siano stati a contatto con la carne, prodotti a base di carne o qualsiasi 

altro prodotto derivato da mammiferi.

Quali alimenti (broda) sono illegali per l’alimentazione dei 
suini?
• scarti e rifiuti alimentari da:

 - trasformatori e case produttrici
 - rivenditori di generi alimentari (ad es. panifici, supermercati)
 - hotel, ristoranti, caffè, fast food, salumerie, bar ristoranti
 - abitazioni
 - discariche

• tutta la carne, avanzi di carne e rifilature di carne da mammiferi
• latte o latticini non australiani a meno che non siano stati importati per 

l’alimentazione del bestiame
• olio da cucina usato, a meno che non sia stato trattato secondo gli 

standard richiesti (vedi sotto)
• frattaglie
• sangue, ossa e carcasse di mammiferi
• qualsiasi rifiuto che non sia riconosciuto essere privo di carne o contatto 

con la carne.

Quali alimenti sono sicuri per l’alimentazione dei suini?
• grano, frutta e verdure, a condizione che non siano stati a contatto con 

la carne
• mangime per suini prodotto commercialmente
• farine di carne e sego, a condizione che siano stati prodotti 

conformemente agli standard australiani per la prassi igienica della 
lavorazione dei prodotti di origine animale (AS 5008:2007)

• latte o latticini australiani o latte e latticini importati in Australia per 
l’alimentazione del bestiame

• olio da cucina, a condizione che sia stato utilizzato solo per cucinare in 
Australia e sia stato trattato conformemente agli standard nazionali per 
il riciclaggio dei grassi e degli oli usati per l’alimentazione animale.

Maggiori informazioni
• Visitate agric.wa.gov.au e cercate ‘mangimi per i suini’
• contattate Vanessa Rushworth, dirigente veterinario, al numero

+61 (0)8 9368 3076  o         vanessa.rushworth@dpird.wa.gov.au

Cosa c’è di sbagliato nel nutrire i suini con  
gli scarti alimentari?

Non nutrite i suini con 
gli scarti alimentari
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