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Dichiarazione di partecipazione controllo B (controllo proprio) 
 

Grazie per il vostro interesse al controllo B con eBGS. Per la vostra partecipazione definitiva al 
controllo B abbiamo bisogno della vostra dichiarazione di partecipazione. La preghiamo di 
ritornarci la pagina 3 di questo documento debitamente firmata. 
 
Punti importanti sul controllo B 
- Il passaggio al controllo B avverrà unicamente dopo l’ottenimento della dichiarazione di 

partecipazione controllo B debitamente compilata e firmata (pagina 3). 
- Prossimamente sarete contattati da un collaboratore di Braunvieh Schweiz per discutere 

sull’esecuzione del controllo lattiero. 
- Il controllo proprio può essere iniziato unicamente dopo l’ottenimento delle etichette per il controllo 

B e quando la vostra azienda appare sull’applicazione eBGS. 
- I campioni di latte e le lattazioni saranno codificate e dichiarate come controllo B (metodo di 

controllo BZ4). 
- Il controllo del latte deve essere effettuato undici volte per anno presso tutte le bovine in lattazione 

secondo l’intervallo di controllo indicato sull’applicazione (controllo integrale). 
- Braunvieh Schweiz effettuerà dei controlli superiori a caso nelle aziende con controllo B. 
- Braunvieh Schweiz può ordinare in ogni momento il passaggio ad un altro metodo di controllo nel 

caso di non rispetto delle direttive o nel caso l’esame funzionale del latte non fosse eseguito 
correttamente. 

- Un’azienda che vuole ritornare ad un metodo di controllo da parte di un controllore ufficiale deve 
informare la persona di contatto del CAB e Braunvieh Schweiz. 

- Le tariffe per il controllo B attualmente in vigore si trovano sotto www.braunvieh.ch  servizi  
tariffe. 

- Con l’invio della pagine 3 debitamente firmata dichiara di accettare il “Regolamento per 
l’esecuzione degli esami funzionali presso i bovini in Svizzera”. Il regolamento è disponibile su 
www.asr-ch.ch  regolamenti  downloads. Di seguito riportiamo i principali articoli. Per le 
aziende con controllo B valgono le medesime disposizioni come per i controllori del latte. 
 

Art. 6         Esami funzionali del latte 
Gli esami funzionali del latte comprendono in permanenza tutte le lattifere di un’azienda del libro 
genealogico munte almeno due volte al giorno (controllo lattiero integrale), indipendentemente dalla 
razza e dalla proprietà degli animali. Queste direttive valgono illimitatamente anche per aziende di 
commercianti di bovini che non tengono gli animali destinati al commercio in modo indipendente e 
separato dall’effettivo d’allevamento. 
 
Art. 11      Intervallo di controllo 
Il controllore deve determinare personalmente la quantità di latte completa degli animali controllati ad 
un intervallo da 30 a 37 giorni. Decisivo è l’intervallo stampato sul bollettino accompagnatore. 
Queste direttive valgono anche per le aziende con il metodo di controllo BZ4. 
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Art. 15      Prelievo dei campioni di latte 
Subito dopo aver rilevato la quantità di latte prodotta, il controllore o il gerente aziendale con il metodo 
di controllo BZ4 preleva dal latte totale (mungitura e sgocciolatura) pesato e ben miscelato, 
rispettivamente dal latte del misuratore del flusso di latte un campione per l’analisi del contenuto di 
grasso, proteine e altre componenti del latte.  
Resta sotto riserva l’annullamento di risultati a causa di rilevamenti manchevoli.  
 
Art. 16      Maneggio dei campioni di latte 
Il controllore o il gerente aziendale con il metodo di controllo BZ4 deve inviare immediatamente i 
campioni di latte al laboratorio secondo le direttive della rispettiva organizzazione d’allevamento. 
L’analisi dei campioni avviene secondo un metodo riconosciuto dalla ASB. Il laboratorio del latte 
sottostà all’accreditamento secondo la norma ISO 17025. Ciò vale specialmente in relazione alle 
norme e l’utilizzo unitario dei valori standard.  
Il controllore deve proteggere i campioni di latte dall’accesso non autorizzato di terzi.  
 
Art. 41      Utilizzo abusivo di medicamenti per incrementare la produttività 
Il giorno del controllo o quello precedente, non è consentito utilizzare dei medicamenti (per es. 
ossitocina, somatotropina) con lo scopo di influire sulla produttività lattiera. In caso di utilizzo abusivo 
di ossitocina, il proprietario riceverà un avvertimento e in caso di bisogno, saranno annullati i risultati 
di produttività lattiera e i valori genetici dell’animale in questione.  
Se un caso simile dovesse ripetersi in un periodo di due anni, il partecipante sarà escluso dagli esami 
funzionali del latte e dal libro genealogico per un periodo da uno a dieci anni. 
 
Art. 44      False iscrizioni da parte del controllore 
Se il controllore annota intenzionalmente delle false indicazioni della data (data del prelievo dei 
campioni, notifica di nascita) o dei codici erronei sui bollettini accompagnatori, gli sarà dato un 
avvertimento. Nel caso di ripetizione avverrà la revoca dell’ammissione del controllore. In caso di 
intenzionale falsa iscrizione delle produttività lattiere sul bollettino accompagnatore, avverrà la revoca 
dell’ammissione del controllore del latte.  
Se è possibile provare un comportamento illecito al partecipante per quanto concerne delle iscrizioni 
false delle produttività lattiere, i risultati del controllo lattiero degli animali considerati saranno annullati. 
Inoltre, i discendenti maschili degli animali in questione possono essere esclusi dal libro genealogico 
e il partecipante può essere escluso dall’esame funzionale del latte e dal libro genealogico per la 
durata da uno a dieci anni. 
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Dichiarazione di partecipazione controllo B (controllo proprio) 
□  Dichiaro di aver letto e accettato i punti sul controllo B elencati nella presente dichiarazione di 
partecipazione e di aver accettato il “Regolamento per l’esecuzione degli esami funzionali presso 
i bovini in Svizzera” 
 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Luogo, data             Firma 
 
 
 
 
Inviare la presente pagina debitamente compilata e firmata a Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 
6300 Zugo. La pagina può pure essere inviata come copia all’indirizzo info@braunvieh.ch oppure 
tramite WhatsApp al numero 079 452 16 09. 

Cognome e nome: 
 

Indirizzo: 

n. CAB e n. azienda: 


