Consorzio Servizi Annonari (C.S.A.)
Aggiornamento dicembre 2014
(Contatti: Tel: 062574198 – FAX: 06

P.E.: csacentrocarni@alice.it)

Riunisce le Cooperative operanti all’interno del Mercato all’Ingrosso delle Carni.
E’ titolare della concessione dei servizi, attualmente in affidamento nelle more della nuova gara,
all’interno dello stabilimento e ridistribuisce il lavoro tra le consorziate.
La concessione prevede una esclusiva sui servizi al Consorzio stesso fatto salvo quanto stabilito dalla
Legge 125/59 che dà agli operatori la facoltà di operare con personale e mezzi propri.
Dispone di un proprio deposito/magazzino frigorifero a norma CEE all’interno dello Stabilimento.
Le cooperative aderenti sono:

Cooperativa Servizi Mattatoio (C.S.M.) composta da 32 soci
Cooperativa di macellatori (per capi ovini/bovini/suini/equini/ e macellazioni rituali), attualmente impiegata
anche in servizi di pulizia e sanificazione sia delle catene di macellazione che della Sala Mercato, pulizia
ordinaria e straordinaria delle stalle, recupero animali vivi vaganti nel territorio comunale, macellazioni di
urgenza, macellazioni straordinarie per emergenze sanitarie, sistemazione aree verdi, piccole
manutenzioni.

Cooperativa Servizi Centro Carni Roma (C.S.R.) composta da 21 soci
Cooperativa di facchini e fenditori addetti allo scarico, pesatura e sezionamento (fenditura) delle carni
introdotte nella Sala Mercato. La cooperativa opera anche all’interno dei magazzini privati esistenti
all’interno del Centro Carni dove oltre ai servizi tradizionali effettua anche il disosso e la messa sottovuoto
delle carni.
Attualmente presta anche il servizio di manutenzione e pulizia dei ganci per carni appese sia nel settore
Macellazione che nella Sala Mercato e della pulizia e sanificazione dei carrelli portacorate in dotazione
alla Sala Mercato.

Cooperativa CAF Trasporti composta di 18 soci, 3 dipendenti ed 1 apprendista.
Cooperativa addetta alla distribuzione di carni fresche e congelate, in particolare di prodotti avicunicoli,
suini ed ovini per conto degli operatori in particolare del settore Ovipol. Distribuisce anche prodotti dei
magazzini privati e stabilimenti di trasformazione interni al Centro Carni.
Dispone di automezzi sia leggeri che pesanti, opera nei trasporti di linea e svolge funzione autoportuale
per aziende del settore alimentare (Amadori, Ilta, Avisco, Lem Carni, Natex, Nettuno Alimentari, ecc).
Ha allestito a proprie spese un deposito/magazzino all’interno del Centro Carni ed utilizza anche il
magazzino/deposito consortile.

Cooperativa Logistica Sabina composta di 39 soci di cui 22 operanti nel Mercato all’Ingrosso
delle Carni.
Cooperativa addetta alla distribuzione delle carni fresche, in particolare bovine ed equine, per conto degli
operatori della sala mercato, della macellazione e dei magazzini privati.
Utilizza il deposito/magazzino frigorifero consortile per la distribuzione di carni per conto di operatori
esterni al Centro Carni (INALCA, RealFood, Schellino, Lobecar) ed in particolare per carni halal destinate
alla comunità musulmana (Macellerie Hassan, Italhal, ecc.).

