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Richiesta di analisi − Sorveglianza salmonella nel pollame  
(p.f. compilare completamente un nuovo formulario per ogni effettivo) 

Azienda detentrice:       N. BDTA*:  ………………………..… 

Nome e indirizzo detentore: …………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………..……….. 

Numero di animali nell’azienda detentrice (dimensioni dell’azienda):    

  animali da allevamento > 250   tacchini da ingrasso > 500  

  galline ovaiole > 1000    polli da ingrasso > 5000  

Effettivo di volatili:   Data di stabulazione: ………………….……….. 

Identificazione dell’effettivo**: (p. es. 13.01.2016_1) …………………………………..….…… 

Numero di animali stabulati (dimensioni dell’effettivo): ……………..………………………..… 

Indirizzo produttivo:  animali da allevamento, linea uova  polli da ingrasso  

    animali da allevamento, linea ingrasso  galline ovaiole 

    tacchini da ingrasso 

Categoria età:             Pulcini di un giorno   Allevamento   Produzione 

Campione:     Data del prelievo: ………………………… 

Materiale da esaminare:  

Batteriologia:   copristivali  campioni ambientali      materiale fecale 

 campioni di polvere  gusci di uova         rivestimenti ceste incubatoi        
 pulcini (cadaveri)                carta per pulcini/meconio   

Sierologia:                              campioni di sangue       uova                         

Esecutore del prelievo (o su incarico di):   

 detentore   ordinato dalle autorità ufficiali***   Numero ID del cantone:……… 

Fattura a:   detentore                Ufficio del veterinario cantonale***    

                        altro:………………………………………………………………………….. 

Copia del reperto a:  detentore    Ufficio del veterinario cantonale***    

                                  altro: 

Osservazioni: 

 

Luogo, Data: …………………………………  Firma: …………………………….. 

*/**/*** vedi spiegazioni sul retro  

Spedire, unitamente ai campioni ben sigillati, a un laboratorio riconosciuto. 
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Precisazioni: 
 
N. BDTA*:  
Le aziende detentrici di animali che rientrano nel programma di lotta alla salmonella necessi-

tano di un n. BDTA e devono notificare alla BDTA le stabulazioni dei loro effettivi. Chi non 

possiede un n. BDTA deve richiederlo al centro cantonale di coordinamento competente 

(www.agate.ch > Informazioni > Rilevazioni cantonali dei dati). 

 

Identificazione dell’effettivo**:  
Corrisponde alla data di stabulazione (gg.mm.aaaa = 13.01.2016) con l’aggiunta di un 1 per 

il primo effettivo stabulato quel giorno, un 2 per il secondo effettivo stabulato quel giorno, un 

3 per il terzo effettivo, ecc.). 

Esecutore del prelievo (su incarico di)***: 
Nella seguente tabella sono rappresentati tutti i campioni ufficiali conformemente alle diretti-

ve tecniche per cui è corretto selezionare «ordinato dalle autorità ufficiali»: 

 
Indirizzo pro-
duttivo Categoria d’età Età Materiale 

Galline ovaiole 

Allevamento 15a-20a settimana di vita Materiale fecale 

Produzione 
A partire da 9 settimane prima 
del termine del periodo di de-
posizione 

Campioni di polvere e 
copristivali / campioni 
ambientali 

Polli da ingrasso Produzione 
10% dei controlli a campione: 
3 settimane prima della macel-
lazione 

Copristivali / campioni 
ambientali 

Animali da alle-
vamento 

Pulcini di un 
giorno 1°-3° giorno di vita Pulcini (cadaveri) /  

carta per pulcini 

Allevamento 
4a-5a settimana di vita Materiale fecale 
15a-20a settimana di vita Materiale fecale 

Produzione 

Inizio del periodo di deposizio-
ne 

Copristivali / campioni 
ambientali 

Metà periodo di deposizione Copristivali / campioni 
ambientali 

A partire da 8 settimane prima 
del termine del periodo di de-
posizione 

Copristivali / campioni 
ambientali 
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