
Vacca Madre Svizzera - ispezione dell'azienda 22/23 
Programmi di marchio per carne bovina
        rispettato O  non rispettato |    irrilevante   non ispezionato X  corrisponde

Ultima ispezione Vacca Madre Svizzera  impressione generale  

Ultima ispezione PER/BIO1* o
numero BIO  o
Ultima ispezione PAn (non prima di 1.1.18) o
Ultima ispezione URA1 o
Ultima ispezione SSRA1 o
Ultima ispezione PLCSI1 o

da inoltrare entro
14 giorni

O PLCSI Confederazione O PLCSI su parte dell'azienda O Foraggio da prati e pascoli  %

Contr .
pascolo

URA  SSRA Categoria di animali (conformemente
all'OPD)

Posti, numero max
2

finora  nuova
 BR/SLP

Vacche asciutte/ing./Manze gest. av (A2,A3) 

Tori da riproduzione (A7,A6)

Bestiame grosso di ing. (>160g/A3,A7)

Vitelli ing. best. grosso (<160g/A5,A9)

Animali da riproduzione (A3,A7)

Vitelli (A5,A4,A9,A8) 

Vacche madri (A2)

Superficie lettiera prof. 1:  m Superficie lettiera prof. 2:  m Superficie lettiera prof. 3:   m

Superficie lettiera prof. 4:  m Superficie lettiera prof. 5:  m Superficie lettiera prof. 6:  m

............
2

............
2

............
2

............
2

............
2

............
2

Parchetto vacche e vitelli O accessibile in permanenza O non accessibile in permanenza

Parchetto animali di riprod. O accessibile in permanenza O non accessibile in permanenza

O  Att. di capacità per le castrazioni disponibile O  Registro dei trattamenti elettronico

Vendita diretta O  licenza disponibile O  VD senza label O  desidera una licenza

Osservazioni

 

   

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
----------------------------------------
1 Inserire la data dell'ultima ispezione. La data non deve essere anteriore all' 1.11.2014. * Solo in caso delle ispezioni iniziali

2 Numero massimo di animali che possono essere tenuti nella stalla conformemente alla legislazione in vigore 

3 Termine = al massimo 6 mesi prima dell'ispezione, ma non anteriore all'adesione a VMS  

4 Almeno 6 mesi

 
 

 

O  Alpeggio degli animali

O  Alpeggio di una parte degli animali

Descrizione del percorso:   

 Lista di controllo Azienda vacche madri (per i dettagli, v. le istruzioni concernenti le ispezioni)

 Nessun segno di infrazione alle disposizioni della legislazione in vigoreNessun segno di infrazione alle disposizioni della legislazione in vigore

 Lettiere pulite e sufficientemente fornite, animali pulitiLettiere pulite e sufficientemente fornite, animali puliti

 Stabulazioni e attrezzature secondo OPAnStabulazioni e attrezzature secondo OPAn

 Per tutti gli animali dei programmi di marchio compresi nelle categorie A2-A9 il regolamento di produzione è
rispettato (in part. SSRA e URA, inclusa uscita giornaliera).

Per tutti gli animali dei programmi di marchio compresi nelle categorie A2-A9 il regolamento di produzione è
rispettato (in part. SSRA e URA, inclusa uscita giornaliera).

 Numero massimo di animali ammesso non superatoNumero massimo di animali ammesso non superato o
 Identificazione degli animali corretta, notifiche alla BDTA corretteIdentificazione degli animali corretta, notifiche alla BDTA corrette o
 Registro d. trattamenti aggiornato, inventario d. medicamenti in riserva e convenzione con il vet. disponibileRegistro d. trattamenti aggiornato, inventario d. medicamenti in riserva e convenzione con il vet. disponibile o
 Registro delle uscite aggiornato e disponibileRegistro delle uscite aggiornato e disponibile

 Periodo di riposo veg. o interruzione del pascolo dovuta alla meteo: uscita giornaliera all'apertoPeriodo di riposo veg. o interruzione del pascolo dovuta alla meteo: uscita giornaliera all'aperto

 Periodo vegetativo: pascolo giornaliero di diverse ore e superficie disponibile sufficientePeriodo vegetativo: pascolo giornaliero di diverse ore e superficie disponibile sufficiente

 PLCSI Confederazione o PLCSI per vacche madri, vitelli, animali da riproduzione  e animali da ingrasso al
pascolo rispettato

PLCSI Confederazione o PLCSI per vacche madri, vitelli, animali da riproduzione  e animali da ingrasso al
pascolo rispettato

o

 Approvvigionamento garantito con acqua potabile di qualità ineccepibileApprovvigionamento garantito con acqua potabile di qualità ineccepibile

 I foraggi impiegati e stoccati sono conformi (niente OGM, niente additivi vietati ecc.)I foraggi impiegati e stoccati sono conformi (niente OGM, niente additivi vietati ecc.) o
 I foraggi impiegati non contengono olio/grasso di palmaI foraggi impiegati non contengono olio/grasso di palma o
 Nessun uso di soia, nessuna somministrazione di latte supplementare ai vitelli lattantiNessun uso di soia, nessuna somministrazione di latte supplementare ai vitelli lattanti o
 Solo SPB: soia da produzione sostenibile (prov. da mulini che aderiscono alla Rete svizzera per la soia)Solo SPB: soia da produzione sostenibile (prov. da mulini che aderiscono alla Rete svizzera per la soia) o

da inoltrare entro 14 giorni

Il risultato dei controlli corrisponde alla verifica, non conclusiva, delle condizioni poste, sulla base dei prelievi per
campionatura effettuati al momento dell'ispezione. Dati quali ascendenza, periodo di detenzione dell'animale
nell'azienda e età di macellazione sono controllati sulla base di un sistema informatico.

 Risultato dell'ispezione

Riconosciuta (dal)3

Riconosciuta provv. fino al

Sospensione delle forniture fino al4

Esclusa fino al4

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Data : ............................... Periodo dal … al … Ispezioni

impressione generale ........

non annunciata O

annunciata O

senza capo azienda O

Ispettore :  ............................ Produttore : ....................................................

Ricorso:  Se il produttore non è d'accordo con la procedura o con i risultati dell'ispezione, può presentare un
ricorso scritto entro 5 giorni lavorativi dall'ispezione a beef control, Stapferstrasse 2, 5201 Brugg. Il ricorso non ha
effetto sospensivo. Se entro il termine indicato non è presentato alcun ricorso scritto, le indicazioni che figurano
nel presente rapporto di controllo risulteranno approvate. 
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