
 

 

 
 
 
 
 
Comunicazione ai controllori EFL ed ECS della FSAC 
 
 
Gentili signore ed egregi signori 
 
Il Consiglio federale ha deciso nella sua seduta del 16 aprile 2020 di allentare gradualmente i provvedi-
menti per la popolazione contro il nuovo coronavirus per ridurre il danno economico. Gli allentamenti pos-
sono essere effettuati lì dove non sarà generato un forte flusso di persone. Le norme di igiene dell’UFSP 
«Così ci proteggiamo» devono essere rispettate come prima. 
 
Sulla base dei primi allentamenti del Consiglio federale, la FSAC adatta le sue direttive concernenti il con-
trollo del latte e la rilevazione dei pesi a 40 giorni per gli esami della capacità di sviluppo (ECS). Laddove 
possibile, gli ispettori tornano in servizio. 
 

• Controllo del latte: A partire dal 27 aprile 2020, i regolari controlli del latte saranno ripresi gradual-
mente dai controllori nelle aziende (eccezioni vedere sotto). Si possono utilizzare i bollettini accom-
pagnatori ancora presenti. I controlli devono essere effettuati prima nelle aziende dove non ha avuto 
luogo ancora nessun controllo quest’anno oppure dove l’ultimo controllo risale a molto tempo fa. 
Quando riceverete dei nuovi bollettini accompagnatori, siete pregati di osservare il periodo di pesa-
tura indicato. Ciò va assolutamente rispettato affinché i campioni arrivino in laboratorio in fasi suc-
cessive o possano essere processati. 
 

• Rilevazione dei pesi a 40 giorni per gli ECS: A partire dal 27 aprile 2020, i pesi a 40 giorni sa-
ranno rilevati regolarmente dai controllori e notificati alla FSAC (eccezioni vedere sotto). 
 

Come prima le persone più a rischio devono essere protette dall’infezione da coronavirus. Perciò è ovvio 
che i controllori di età superiore ai 65 anni o quelli che soffrono di una pre-malattia non sono obbligati a 
svolgere il loro lavoro in questa situazione straordinaria. Lo stesso vale se la distanza necessaria non può 
essere rispettata o per i casi in cui ci sono sintomi di malattia nelle persone coinvolte ecc. I controllori del 
latte che non possono eseguire il loro lavoro, sono pregati di trasmettere il materiale di controllo a un so-
stituto (altri controllori del latte, segretari di federazioni o capi azienda). I controllori degli ECS sono pre-
gati di informare di conseguenza i detentori di animali affinché possano loro stessi rilevare i pesi a 40 
giorni e notificarli alla FSAC. Tutti i controllori che non possono effettuare il loro lavoro a causa della si-
tuazione con corona, sono pregati di comunicare questo fatto per iscritto indicando le aziende rispettive. 
 
Per eventuali domande, restiamo volentieri a vostra disposizione. Cogliamo l’occasione per ringraziarvi 
per il vostro impegno nell’allevamento caprino svizzero e vi auguriamo buona salute. 
 
 
Federazione svizzera di allevamento caprino, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen 
031 388 61 11 (al mattino), info@szzv.ch, www.szzv.ch 
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