
  

 

  
BGK / SSPR  
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3360 Herzogenbuchsee  
 
Tel.: 062 956 68 58  

 

Fax: 062 956 68 79  
bgk.sspr@caprovis.ch  
www.caprovis.ch  

 

Beratungs- und 
Gesundheitsdienst für 

Kleinwiederkäuer   BGK   

Service consultatif 
et sanitaire pour 

petits ruminants   SSPR   

Servicio consultativo 
e sanitario per 

Piccolo ruminanti   SSPR   

Servetsch consultativ 
e sanitar da pitschens 

remagliaders   SSPR   
 

Iscrizione al SSPR  
 

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

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

CAP/luogo  ..............................................................................................................  Cantone  .............................................  

Telefono p ...........................................  Fax  .....................................................  Cellulare  ............................................  

No-BDTA  .............................................  E-mail  ........................................................................................  

Veterinario dell’effettivo  

Cognome, nome .........................................................................................................................................................................  

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

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sono già socio del SSPR 

 no 

 sì, mi iscrivo per altra/e specie di animali /altri programmi 

Iscrizione per il programma base di altre specie di animali  

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

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

 Socio ASC:   sì         no 

 Pecore da latte Razza(e)  .........................................................................................................................................  

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

 socio SMG:   sì         no             socio OFM:        sì          no  

Piccoli Camelidi Specie .............................................................................................................................................  

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

 Socio Neuweltkameliden Schweiz:             sì          no   

 Ovini Razza(e)  .........................................................................................................................................  

 Socio del consorzio(i) d’allevamento .............................................................................................  

 Numero di ovini (oltre i 6 mesi)  ....................................................................................................  

 Caprini Razza(e) ..........................................................................................................................................  

 Socio del consorzio(i) d’allevamento .............................................................................................  

 Numero di caprini (oltre i 6 mesi)  ........................... 



Iscrizione per i programmi facoltativi 

Le necessarie informazioni sui singoli programmi sono indicate negli allegati delle rispettive sezioni. 

 Programma di sorveglianza sui parassiti (per tutte le specie animali) 

Specie di animali:  ..................................  

Campione(i) 5x3  5x2  5x1  2x1  
 15 campioni 10 campioni 5 campioni 2 campioni 

 
(tutte le specie) (tutte le specie) (tutte le specie) (soltanto per cervidi) 

 Risanamento zoppina per ovini e pecore lattifere 

 Risanamento Maedi-Visna per pecore lattifere 

 Programma di risanamento pseudotubercolosi dei caprini  

 Programma di sorveglianza pseudotubercolosi dei caprini 

 

Statuti, regolamenti e istruzioni tecniche sono scaricabili dal sito Internet (www.caprovis.ch) oppure sono da richiedere al 
SSPR. 

Per richieste d’interesse pubblico (in particolare esposizioni, fiere, alpeggio, controlli) il segretariato è autorizzato a 
trasmettere ai membri del SSPR dati relativi ai programmi di risanamento. Il segratriato non fornisce a terzi informazioni 
su dati che non sono stati rilevati nell’ambito dei programmi di risanamento e di sorveglianza  
 
Dopo aver preso atto degli statuti, del regolamento e delle istruzioni tecniche il sottoscritto desidera aderire al SSPR e si 
impegna a sottoscrivere una quota di partecipazione minima di CHF 20.00. Possono essere sottoscritte ulteriori quote di 
partecipazione. Tuttavia non esiste alcun obbligo di firmare più di una quota di participazione 
Prego, indicare il numero totale di quote di partecipazione:  ..............................................  
 
 
 
Luogo e data: ................................................................ Firma: ..................................................................... 

 

 

L’ammissione a socio inizia non appena  l’iscrizione scritta è arrivata al SSPR. In seguito le verranno inviate la fattura per 
il contributo annuo e la quota di partecipazione. 

http://www.caprovis.ch/


Quota soci SSPR (dal 1° gennaio 2010) 

La quota per i soci si compone come segue: 

 Quota base, in relazione al numero degli animali. 

Numero animali (> 6 mesi) Quota base 
1 fino a 10 CHF 25.00 

11 fino a 30 CHF 35.00 
31 fino a 100 CHF 70.00 

oltre 100 CHF 100.00 

 Rivista specializzata „Forum piccoli ruminanti“ 
Il „Forum Piccoli ruminanti“ vale quale organo di pubblicazione ufficiale del SSPR ed è spedito a tutti i soci 
al prezzo di CHF 27.00. Qualora fosse ritirato da un’altra organizzazione (FZAC, SMG, SVH, FSAO, piccoli 
camelidi Svizzera) non verrà fatturato dal SSPR. 

 Quota di partecipazione 

 L'importo della/e quota/e di partecipazione è prelevato soltanto nell’anno di adesione. Una singola quota 
di partecipazione ammonta a CHF 20.00.  
 

Fattura supplementare per i programmi facoltativi 

Programma di sorveglianza sui parassiti (dal 1° gennaio 2015) 

5x1 campione (5 campioni) CHF 130.00 tutte le specie 
5x2 campioni (10 campioni) CHF 200.00 tutte le specie 
5x3 campioni (15 campioni) CHF 300.00 tutte le specie 
2x1 campione (2 campioni) CHF 60.00 soltanto per cervidi 

Risanamento Zoppina 
1° anno CHF 50.00 / azienda 
2° anno CHF 40.00 / azienda 
(dal 3° anno) CHF 10.00 / azienda 
 
Ulteriori costi per il detentore di animali: Indennizzo del controllore degli unghielli (min. CHF 25.00/h) più 
eventuali costi per la trasferta, costi per controlli dal veterinario (CHF 120.00/h risp. CHF 2.00/animale), costi 
dei prodotti per i bagni agli unghielli. 

I costi per le tasse di visita dei controlli del veterinario, le spese di trasferta per i controlli del controllore come 
pure i costi totali per i controlli disposti dal SSPR vanno a carico del SSPR. 

Risanamento Maedi-Visna 

Per ogni animale oltre i 6 mesi d’età è fatturato annualmente CHF 1.00. Il detentore di pecore da latte deve 
assumersi i costi del prelievo di sangue. 

Programmi sulla pseudotubercolosi 

Programma di risanamento:  

Contributo ai costi annuali CHF 10.00. Inoltre sarà fatturata una franchigia di CHF 4.00 per ogni prelievo 
ematico. I costi di spedizione al SSPR e del prelievo di sangue sono a carico dell’allevatore. Per il 
mantenimento dello status  sarà eseguito un esame del sangue ogni 3 anni.  

Programma di sorveglianza:  

Controlli mediante controllori SSPR riconosciuti in base al tempo di lavoro (ca. 50 caprini per ora). I prezzi 
sono stabiliti sul posto tra i controllori e i consorzi e l’importo dei rispettivi costi è incassato direttamente dal 
controllore. 

Contributo ai costi annuali SSPR (compreso il rilascio di un foglio aziendale) CHF 10.00 


