
  

 

  
BGK / SSPR  
Industriestrasse 9  
3362 Niederönz  
 
Tel.: 062 956 68 58  

 

bgk.sspr@caprovis.ch  
www.piccoli-ruminanti.ch  

 

Beratungs- und 
Gesundheitsdienst für 

Kleinwiederkäuer   BGK   

Service consultatif 
et sanitaire pour 

petits ruminants   SSPR   

Servizio consultivo 
e sanitario per 

piccoli ruminanti   SSPR   

Servetsch consultativ 
e sanitar da pitschens 

remagliaders   SSPR   
 

Dichiarazione di adesione al SSPR 
 

 

Cognome  ...........................................................  Nome  .........................................................................  

Indirizzo .......................................................................................................................................................  

NPA/Luogo  ..................................................................................................................  Cantone  ............  

Telefono  ............................................................  Cellulare ......................................................................   

No-BDTA.............................................................  E-Mail  .........................................................................  
 

Veterinario dell’effettivo 

Studio .......................................................................................................................................................  

Cognome e nome  ....................................................................................................................................  

Indirizzo  ...................................................................................................................................................  

E-Mail:  .....................................................................................................................................................  

 

Richiesta di adesione al programma base della specie di animali  

 Cervidi Specie  ................................................................................................................  

 Numero animali (oltre 6 mesi)   .........................................................................  

 Camelidi del  

      Nuovo Mondo Specie  ................................................................................................................  

 Numero animali (oltre 6 mesi)   .........................................................................  

 Ovini Pecore Razza/-e  .................................................................................................  

 Numero animali (oltre 6 mesi)   .........................................................................  

 Pecore da latte Razza/-e  ...................................................................................  

 Numero animali (oltre 6 mesi)   .........................................................................  

 Caprini Razza/-e  .............................................................................................................  

 Numero animali (oltre 6 mesi)  .......................................................................... 
   

mailto:bgk.sspr@caprovis.ch


 

 

Richiesta di adesione ai programmi sanitari su base volontaria 

Per maggiori informazioni sui singoli programmi sanitari si rimanda ai fascicoli allegati delle relative 
Sezioni. 

  Programma di sorveglianza dei parassiti  

 Specie animale  Cervidi  

   Ovini 

   Pecore da latte 

   Camelidi del Nuovo Mondo 

   Caprini 

Numero 
campioni 

5 campioni  10 campioni  15 campioni   

 Programma di risanamento dalla zoppina negli ovini  

 Programma di risanamento dalla Maedi-Visna negli ovini 

 Programma di risanamento dalla pseudotubercolosi nei caprini  

 

Gli statuti, i regolamenti e le direttive tecniche relative ai programmi sanitari possono essere richiesti 
via Internet (www.piccoli-ruminanti.ch) o presso il SSPR. 

La Sede amministrativa è autorizzata a fornire ai membri del SSPR informazioni a domande di 
carattere generale (in particolare esposizioni, fiere, alpeggi, controlli) e trasmettere dati inerenti allo 
stato sanitario degli animali, raccolti nel quadro dei programmi sanitari. La Sede amministrativa non 
comunica a terzi nessun dato se non è stato raccolto nel quadro dei programmi sanitari. 

Il/la sottoscritto/a, nel dichiarare di aver preso atto degli statuti, del regolamento e delle direttivi 
tecniche, conferma la richiesta di adesione al SSPR e si impegna ad acquistare almeno una quota di 
partecipazione del valore pari a CHF 20.00. L’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione è 
possibile, tuttavia non vi è alcun obbligo di sottoscrivere più di una quota di partecipazione. 

Si prega di indicare il numero totale delle quote di partecipazione: ………………………  
  

 

 

Luogo e data:   .................................................................  
 

Firma:  .......................................................................  

 
 

L’adesione ha inizio a partire dalla ricezione della dichiarazione di adesione presso il SSPR. Non appena ricevuta la 
relativa comunicazione si provvede a inviare ai nuovi membri la fattura per il pagamento della quota associativa annuale 
e della quota di partecipazione.  



 

 

Tariffe del SSPR: quota associativa annuale e partecipazione a programmi sanitari su 
base volontaria 

Validi a partire dal 1° gennaio 2020 

A partire dal 1° gennaio 2020, le tariffe relative al programma di lotta alla zoppina e al programma di 
risanamento dalla Maedi-Visna saranno modificate. 
 
La quota associativa annuale e le tariffe degli altri programmi sanitari rimangono invariate. 
 

Quota associativa SSPR  
La quota associativa annuale si compone come segue: 

 L’importo del contributo di base è calcolato in base al numero di animali 

Numero animali (età > 6 mesi) Contributo di base 

1 a 30 CHF 55.00 

31 a 100 CHF 90.00 

più di 100 CHF 120.00 
 

 Rivista specializzata “Forum piccoli ruminanti” 
La rivista “Forum Piccoli ruminanti” è il periodico ufficiale del SSPR e viene consegnata a tutti gli 
associati al prezzo di CHF 27.00. Se la rivista è ottenuta da un’altra organizzazione (FZAC, SMG, SVH, 
FSAO, piccoli camelidi Svizzera), essa non sarà fatturata dal SSPR. 

 Quota di partecipazione  
L’importo delle quote associative viene addebitato solo nel primo anno di adesione. La singola quota 
di adesione ammonta a CHF 20.00. 

La partecipazione ai programmi sanitari su base volontaria sono fatturati a parte. 

Programma di sorveglianza dei parassiti  
valido 24 mesi a partire dalla data di emissione 

Set con   5 buoni per analisi parasitologiche delle feci CHF 130.00  per tutte le specie animali 
Set con 10 buoni per analisi parasitologiche delle feci  CHF 200.00  per tutte le specie animali 
Set con 15 buoni per analisi parasitologiche delle feci CHF 300.00   per tutte le specie animali 

Programma di lotta contro la zoppina negli ovini e pecore da latte 
Contributo di base annuale, compreso il rilascio di un certificato: CHF 10.00/azienda. 
Il SSPR si assume il 50 % dei costi di laboratorio per la ricerca degli agenti patogeni, una parte dei costi per la 
tassa di visita del veterinario, le spese di trasferta per le visite del consulente per la zoppina e si fa pure carico 
di tutti i costi derivanti dai controlli ordinati dal SSPR. 
Il detentore di animali si fa carico del 50 % dei costi di laboratorio per la ricerca degli agenti patogeni. 
Ulteriori costi a carico del detentore di animali: la remunerazione da versare al consulente per la zoppina o al 
veterinario per il lavoro svolto nell’azienda, l’invio dei campioni di tamponi al laboratorio, i costi per la 
soluzione disinfettante per il bagno podale. 
In caso di una reinfezione, al detentore di animali sono addebitati tutti i costi di laboratorio per la ricerca degli 
agenti patogeni.  



 

 

Programma di risanamento dalla Maedi-Visna negli ovini e pecore da latte 
Contributo di base annuale, compreso il rilascio di un certificato: CHF 10.00/azienda. 
Al detentore di animali sono addebitati CHF 3.00/campione di sangue a copertura delle spese di laboratorio 
per la ricerca degli anticorpi. 
Ulteriori costi a carico del detentore di animali: il prelevamento dei campioni di sangue e il loro invio al 
laboratorio.  
Il SSPR si fa carico della parte rimanente dei costi di laboratorio per la ricerca degli anticorpi. 

Programma di risanamento dalla pseudotubercolosi nei caprini 
Contributo di base annuale, compreso il rilascio di un certificato: CHF 10.00/azienda. 
Al detentore di animali sono addebitati CHF 4.00/campione di sangue a copertura delle spese di laboratorio 
per la ricerca degli anticorpi. 
Ulteriori costi a carico del detentore di animali: il prelevamento dei campioni di sangue e il loro invio al 
laboratorio. 
Il SSPR si fa carico della parte rimanente dei costi di laboratorio per la ricerca degli anticorpi. 

 

 

Sede amministrativa SSPR 
 


