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Lista di sanzioni per le ispezioni ordinarie e per le ispezioni di verifica
di aziende riconosciute da Vacca Madre Svizzera (programmi di marchio per carne bovina)

Condizioni di detenzione
Basi giuridiche (in part. esigenze PER o
BIO) non rispettate 
Condizioni di detenzione o infrastrutture
non conformi alle esigenze:
senza rischio per gli animali
con rischio di ferimento per gli animali
Condizioni di pulizia insoddisfacenti:
da 1 a 4 animali con aderenze da leggere a
medie di sporcizia / sterco; lettiere: rifornimento e cambio troppo scarsi
diversi animali sporchi, con aderenze da
medie a parzialmente estese di sporcizia
/ sterco; lettiere: rifornimento e cambio
insufficienti
animali in gran parte sporchi, con aderenze estese di sporcizia /sterco; gravi
mancanze nella gestione delle lettiere
Stato generale degli animali insoddisfacente
animali trascurati (ad es. animali malati
non trattati)
Limite massimo di animali superato (>10%)
Mancato rispetto di altre disposizioni concernenti la protezione degli animali

Non tutti gli animali delle categorie A2-A9
sono tenuti secondo i reg. di prod.
Animali delle categorie A2-A9 legati
Produzione parallela ingrasso al pascolo /
ingrasso in stalla (esclusione da manzo da
pascolo)
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Separazione non autorizzata di vacca
e vitello (caso isolato = ric. provv.; casi





ripetuti / >10% degli effettivi = blocco)

Uscita all’aperto / Pascolo / PLCSI / Foraggio
Mancanza di pascolo o di uscita

all’aperto 
più di 20 gg. / anno
Superficie pascolabile o foraggio al

pascolo insufficiente:
12-16 a / vacca + vitello
meno di 12 a / vacca + vitello
Reg. delle uscite incompl. / mancan
te, dubbi sul rispetto delle condizioni di uscita all’aperto

Bilancio PLCSI inoltrato in ritardo
Mancato rispetto delle condizioni

PLCSI per vacche madri, vitelli e
manzi da pascolo
Impiego di foraggi e di sostanze

ausiliarie non autorizzati
Manca l’attestato relativo al foraggio

di importazione diretta
Interventi sugli animali
Documentazione mancante riguardo
i medicamenti la cui registrazione è

obbligatoria, registro dei trattamenti
non disponibile
Interventi sugli animali eseguiti da

()
persone che non dispongono di un
attestato di competenza
Impiego di Folligon (caso isolato = ric.
provv.; casi ripetuti o >10% degli effettivi = blocco forniture)
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Leiter beef control
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Sanzione GQ-CS
A = esclusione
B = riconoscimento provvisorio
con ispezione di verifica a
carico del produttore

Base della
sanzione

Dati concernenti gli animali, notifiche, identificazione
Dati concernenti gli animali: dati

()
falsi, certificati manipolati
Animali senza identificazione uffi
ciale , animali non annunciati a
la BDTA: 11-20% degli animali

oltre il 20 % degli animali
Accumulo di sanzioni / Casi ripetuti / Rifiuto di
sottoporsi ai controlli
Dopo un ric. provv.: nuova infra
()
zione, mai sanzionata in precedenza
Dopo un ric. provv.: ripetizione di

un’infrazione già sanzionata
Dopo un blocco d. forniture: nuo
()
va infrazione, mai sanzionata in
precedenza
Dopo un blocco d. forniture: ripeti
zione di un’infrazione già sanzionata
Accumulo di tre o più punti che,

singolarmente, comporterebbero
un ric. provv.
Accumulo di tre o più punti che,

singolarmente, comporterebbero
un blocco d. forniture
Rifiuto di sottoporsi ai controlli,
frode, tentato inganno
Impressione generale = D
Altre divergenze rispetto al regolamento di produzione:
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Produttore: ……………………………………………………

Verteiler: Inspektionsstelle und Inspektoren
Visum MW genehmigt: 23.09.2021

Sanzione GQ-CS

Infrazioni, irregolarità ecc.
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Data: ................................................

Esclusione

Esclusione

= con riserva di eventuali eccezioni
conformi al regolamento di produzione

Base della
sanzione
Blocco delle
forniture

Infrazioni, irregolarità ecc.
Sanzione GQ-CS

Esclusione

Blocco delle
forniture

() = sanzione secondo la portata
dell’infrazione
= riconoscimento provvisorio con ispezione di verifica a carico del produttore
= animali senza marchi auricolari, l’identificazione da parte di terzi è impossibile

Ric. Provv. 

Infrazioni, irregolarità ecc.

Sanzione GQ-CS

Nome: ........................................................................................

Base della
sanzione

Ric. Provv.
.
Blocco delle
forniture

Numero dell’azienda: .............................................................

Ric. Provv. 

SIS 104
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In caso di infrazione, questa lista deve essere compilata e inoltrata a Beef Control assieme al formulario di controllo dell’azienda .

Basis = EN ISO/IEC 17020:2012
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