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Informazioni tecniche sulla frequenza delle visite all’azienda nell’ambito di una con-
venzione Mvet 

1. Significato e scopo delle visite all’azienda 

Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro 

(art. 26 OMVet), i veterinari devono valutare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del 

gruppo di animali da reddito da trattare (art. 10 cpv. 1 OMVet1). Il secondo capoverso dell’articolo 10 OMVet 

concede ai detentori di animali la possibilità di stipulare una convenzione con il loro veterinario che con-

sente, a determinate condizioni, di ottenere e utilizzare medicamenti anche senza una visita preliminare 

dell’effettivo. Questi presupposti garantiscono che il veterinario conosca la situazione sanitaria nell’effettivo e 

abbia il controllo dell’impiego dei medicamenti veterinari. 

 

Per adempiere a queste prescrizioni sono necessarie periodiche visite all’azienda da parte del veterinario. In 

occasione di queste periodiche visite all’azienda, il veterinario verifica lo stato di salute degli animali e se i 

medicamenti sono omologati, acquisiti ed etichettati correttamente nonché se vengono utilizzati e conservati 

in modo corretto. Le visite all’azienda servono a verificare lo stato di salute degli animali, il regime di tratta-

mento e profilassi nonché la gestione dei medicamenti veterinari da parte del detentore di animali e, se ne-

cessario, ad apportare degli adeguanti. Eventualmente lo stato di salute degli animali deve essere promosso 

con ulteriori misure preventive. Le visite all’azienda devono essere documentate regolarmente e per iscritto. 

2. Frequenza delle visite all’azienda basata sul rischio 

In base all’art. 10 cpv. 2 e all’allegato 1 OMVet ogni veterinario deve effettuare regolarmente delle visite 

all’azienda nelle aziende detentrici di animali con le quali è stata stipulata una convenzione Mvet. A seconda 

del rischio, il veterinario deve visitare un’azienda detentrice di animali secondo il numero di visite stabilito. Il 

veterinario che stipula la convenzione Mvet stabilisce la frequenza di visita per l’azienda al momento della 

stipulazione. In occasione delle visite all’azienda la frequenza di visita viene verificata e, se necessario, ade-

guata.  

3. Stabilire la frequenza di visita basata sul rischio 

a) Aziende con suini o vitelli 

 Nelle aziende da ingrasso di vitelli a partire da 25 posti e nelle aziende da ingrasso di suini a 
partire da 100 posti le visite all’azienda dovrebbero essere effettuate possibilmente in occa-
sione di ogni stabulazione. In caso di più di 4 stabulazioni all’anno, devono essere effettuate 
almeno 4 visite ripartite su tutto l’anno e su differenti gruppi. 

 Nelle aziende da ingrasso di vitelli o suini che non effettuano la profilassi per la stabulazione 
con antibiotici devono essere effettuate almeno 2 visite all’azienda all’anno. Nelle aziende da 
ingrasso con altre specie o categorie animali e nelle aziende da ingrasso con un numero minore 
di animali deve essere effettuata almeno una visita all’anno. 

 Nelle aziende di allevamento di suinetti con più di 200 posti e nelle aziende con più di 50 scrofe 
da riproduzione devono essere effettuate almeno 2 visite all’azienda all’anno.   

b) Altre aziende 

Nelle aziende non indicate al punto a) deve essere effettuata almeno una visita all’azienda all’anno. 

c) Maggiore frequenza di visita 

Se nell’ambito di una visita all’azienda vengono rilevate delle carenze o se l’azienda impiega più antibiotici 

della media, il veterinario può aumentare il numero di visite all’azienda. Ciò deve essere annotato in en-

trambe le copie della convenzione Mvet (detentore di animali e veterinario).  

                                                      
1 OMVet Ordinanza sui medicamenti veterinari 812.212.27, stato 1° aprile 2016 
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Se nell’ambito di un controllo ufficiale vengono rilevate delle gravi carenze, l’autorità veterinaria cantonale 

può far aumentare il numero visite all’azienda (art. 30 cpv. 2 OMVet) L’autorità veterinaria cantonale comu-

nica questa decisione al detentore di animali e al veterinario. Questi fanno in modo che l’aumento della fre-

quenza venga annotato in entrambe le copie della convenzione Mvet. 

d) Contratti per l’assistenza veterinaria aziendale 

Nelle aziende detentrici di animali con contratti per l’assistenza veterinaria aziendale le visite 

nell’ambito dell’assistenza veterinaria aziendale possono essere fatte valere come visite 

all’azienda, se nel contratto scritto è stato fissato tra l’altro quanto segue: 

 un numero minimo di visite all’azienda che non sia inferiore al numero determinato dalla catego-
ria di rischio;  

 le visite all’azienda nell’ambito di un contratto per l’assistenza veterinaria aziendale vengono 
riconosciute come visite all’azienda nell’ambito di una convenzione Mvet se soddisfano i requi-
siti di cui all’allegato 1 OMVet; 

 i criteri per il calcolo di ulteriori visite all’effettivo; 

 la documentazione delle visite; 

 i diritti e doveri di detentore di animali e veterinario. 

Tabella sinottica delle frequenze di visita secondo il punto 3 a) e b) 

Specie o categoria 
di animali 

Modo di produ-
zione  

Numero 
di posti 

Profilassi per 
la stabula-
zione con an-
tibiotici 

Numero di visite 

Suini 

Allevamento di 
suinetti ≥ 200  Almeno 2 visite/anno 

Scrofe madri ≥ 50  Almeno 2 visite/anno 

 
≥ 100 No 

Possibilmente ad ogni stabulazione, al-
meno 2 visite/anno 

Suini d’ingrasso 

≥ 100 Sì 

Possibilmente ad ogni stabulazione,  
a partire da > 4 stabulazioni/anno al-
meno 4 visite su differenti gruppi su tutto 
l’anno 

Vitelli Vitelli da ingrasso 

≥ 25 No 
Possibilmente ad ogni stabulazione, al-
meno 2 visite/anno 

≥ 25 Sì 
Possibilmente ad ogni stabulazione, a 
partire da > 4 stabulazioni/anno almeno 
4 visite su differenti gruppi su tutto l’anno 

Altre aziende con 
bovini o suini 

 
  Almeno 1 visita/anno 

Pollame (polli da in-

grasso, galline 
ovaiole, ecc.) 

 
  Almeno 1 visita/anno 

Piccoli ruminanti 
 

  Almeno 1 visita/anno 

Selvaggina d’alleva-
mento 

   Almeno 1 visita/anno 

Pesci    Almeno 1 visita/anno 

Altre specie animali    Almeno 1 visita/anno 

Allegati 

 Modello di convenzione Mvet  

 Lista di controllo per la visita all’azienda secondo allegato 1 OMVet  

 Commenti sulla lista di controllo 


