
  

 

Contratto di lavoro 
Il seguente contratto è concluso tra la ditta 

Braunvieh Schweiz 
Chamerstrasse 56 
6300 Zugo 
 
rappresentata dalla responsabile di sezione Cécile Schabana 
e il 
 
Signor 
Cognome: Muster 
Nome: Hans 
Indirizzo: Chamerstrasse 56 
Domicilio: 6300 Zug 
 
 

1. Introduzione 

Il consorzio d'allevamento, rispettivamente l'associazione d'allevamento (CAB) 
recluta i controllori del latte qualificati e li annuncia a Braunvieh Schweiz. I controllori 
sono ingaggiati da Braunvieh Schweiz. Il CAB è inoltre responsabile per 
l'organizzazione del controllo lattiero (persona di contatto) e decide l'impiego dei 
controllori del latte. 

 

2. Oggetto del contratto 

Questo contratto di lavoro regola le condizioni d'ingaggio tra i partiti menzionati 
sopra. I seguenti documenti sono parte integrante del presente contratto, tranne se 
sono esplicitamente esclusi: 

• prescrizioni per l'esecuzione degli esami funzionali del latte presso Braunvieh 
Schweiz 

• linee direttive per l'indennizzo dei controllori del latte durante gli esami funzionali 
del latte. 

 

3. Posizione dell'impiegato 

Il signor Hans Muster è ingaggiato come controllore del latte. I compiti, le 
competenze e l'organizzazione sono da trarre dalle Prescrizioni per l'esecuzione 
degli esami funzionali del latte presso Braunvieh Schweiz. L'attribuzione delle 
aziende da controllare è di responsabilità dei CAB. 

 



4. Indennizzo 

L'indennizzo si basa sulle linee direttive per l'indennizzo dei controllori del latte 
durante gli esami funzionali del latte. 

L'indennizzo (vedi punto 1 delle linee direttive per l'indennizzo dei controllori del latte 
durante gli esami funzionali del latte) comprende anche le indennità vacanze e giorni 
festivi. 

L'indennizzo per animale (vedi punto 1 delle linee direttive per l'indennizzo dei 
controllori del latte durante gli esami funzionali del latte) comprende anche 
l'indennizzo delle spese. 

Il controllore non ha il diritto di attribuzione di controlli da parte del CAB e quindi 
nemmeno quello di ottenere un salario di un determinato ammontare. 

 

5. Assicurazioni 

I controllori del latte sono assicurati obbligatoriamente contro incidenti professionali. 
L'assicurazione copre gli incidenti intervenuti durante l'esecuzione del controllo (vedi 
anche l'articolo 40 delle “Prescrizioni per l'esecuzione degli esami funzionali del latte 
presso Braunvieh Schweiz”). 
 
Contributi assicurativi: 

età decesso 

Fr. 

invalidità 

Fr. 

indennità 
giornaliera 

Fr. 

spese di guarigione e 
d'ospedalizzazione senza 

limite dell'ammontare, 
camera individuale 

      - 65 anni 50'000.– 100'000.– 30.–  

66 - 70 anni 20'000.–   40'000.– 25.– 2 anni 

oltre 70 anni 20'000.–   40'000.– 20.–  

 

6. Inizio dell'ingaggio e dimissioni dal rapporto di lavoro 

L'ingaggio inizia il 3 gennaio 2022. I primi tre mesi valgono come periodo di prova 
secondo l'art. 335 b CO. Il rapporto di lavoro di una durata indeterminata può essere 
sciolto dal controllore del latte o da Braunvieh Schweiz per la fine del mese e 
rispettando i seguenti preavvisi: 

• il primo anno (escluso periodo di prova) 2 mesi 

• dal 2° anno 3 mesi 

Nel caso il controllore del latte dimissiona dal contratto di lavoro, è tenuto ad inviare 
una copia della lettera di dimissioni al CAB. 

 

7. Formazione e perfezionamento 

Il primo anno d'ingaggio, i controllori del latte devono seguire un corso d'introduzione. 
La partecipazione ad eventuali corsi di perfezionamento è obbligatoria. I corsi sono 
organizzati da Braunvieh Schweiz che convoca i controllori del latte. 

 



8. Obbligo di segreto professionale 

Il controllore del latte è tenuto ad osservare la più assoluta discrezione su ciò che 
percepisce e osserva durante il suo lavoro. Questo obbligo resta in vigore anche 
dopo il termine del rapporto di lavoro. 

 

9. Latte non adatto al consumo 

Durante i controlli, i controllori del latte devono assicurarsi che nessun latte non 
adatto al consumo (per esempio latte di una bovina trattata con antibiotici) venga in 
contatto con il "latte di consumo". Nel caso Braunvieh Schweiz dovesse essere 
responsabile riguardo a terzi, si riserva il diritto di rivolgersi pienamente contro il 
controllore del latte. 

 

10. Foro giuridico 

Per eventuali controversie risultanti da questo contratto, i due partiti riconoscono 
Zugo come foro giuridico. 

 

11. Documenti consegnati all'impiegato 

Le "Prescrizioni per l'esecuzione degli esami funzionali del latte presso Braunvieh 
Schweiz" e le "Linee direttive per l'indennizzo dei controllori del latte durante gli 
esami funzionali del latte" sono state consegnate al controllore del latte firmatario. 
Eventuali modifiche sono comunicate per iscritto. 

 

12. Obblighi 

Il controllore del latte si ingaggia ad eseguire gli esami funzionali del latte secondo 
queste prescrizioni. In particolare registrerà esattamente la quantità di latte entro 
l’intervallo di controllo stampato sul bollettino accompagnatore, miscelerà 
accuratamente il latte prima del prelievo del campione e si impegna a prelevare un 
campione di ogni mungitura del giorno di controllo. Il controllore del latte si ingaggia 
anche a riempire minuziosamente i bollettini accompagnatori e a seguire eventuali 
direttive di Braunvieh Schweiz. 

 

 

Luogo e data: 

________________________________ _______________________________ 

 

il datore di lavoro: l'impiegato: 

Braunvieh Schweiz, Zugo 

 

 

________________________________ _______________________________ 


