
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 


