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Confronto tra il pagamento secondo la qualità e il controllo ufficiale del latte di mucca 
Sospensione della consegna (diritto pubblico) Pagamento secondo la qualità (diritto privato) 

Secondo le direttive del settore lattiero 
  

Esigenze del controllo ufficiale Esigenze per il pagamento secondo la qualità 

I risultati mensili ufficiali corrispondono alla media geome-
trica dei risultati dei due primi campioni del mese.  

Per ogni criterio, il pagamento secondo la qualità tiene 
conto del primo e dell’ultimo campione del mese, di questi 
due risultati viene considerato il peggiore.  

Germi: meno di 80'000 germi/ml Germi: meno di 80'000 germi/ml per il primo e l’ultimo  
campione 

Cellule: meno di 350'000 cellule/ml Cellule: meno di 350'000 germi/ml per il primo e l’ultimo 
campione 

Sostanze inibitrici: tutti i campioni del mese sono analizzati 
e devono essere esenti da sostanze inibitrici. 

Sostanze inibitrici: tutti i campioni del mese vengono  
analizzati e devono essere esenti da sostanze inibitrici.  

Punto di congelamento: non viene preso in considerazione Punto di congelamento (valore adattato): -0.520° o meno 
per il primo e l’ultimo campione 

Se c’è un unico risultato mensile, questo risultato viene  
considerato come il risultato mensile ufficiale per la  
valutazione di diritto pubblico. 

Se eccezionalmente si dispone di un unico risultato, questo 
viene considerato per il pagamento secondo la qualità. 

 Supplemento di 0,5 ct./kg 

 Il supplemento viene concesso se il primo e l’ultimo  
campione del mese soddisfano tutti i criteri indicati e sono 
esenti da sostanze inibitrici : 

 - Inferiore o uguale a 10'000 germi/ml 
- Inferiore o uguale a 100'000 cellule/ml 
- Nessuna sostanza inibitrice (in ogni risultato) 
- Punto di congelamento (valore adattato) inferiore o uguale 
a -0.520°C 

A partire da 80'000 germi/ml in media geometrica Deduzione a partire da 80'000 germi/ml, valore individuale 

3a contestazione in 4 mesi per il risultato mensile (media 
geometrica)  
→ sospensione ufficiale della consegna 

Numero di contestazioni in 5 mesi/ deduzione (i valori a 
partire da 300'000 germi/ml equivalgono a due 
contestazioni) 

 1a contestazione → 1 cts di deduzione 

 2a contestazione → 3 cts di deduzione 

 3a contestazione → 6 cts di deduzione 

 4a contestazione → 12 cts di deduzione 

 5a contestazione → 24 cts di deduzione e sospensione della 
consegna fino a  ripristino delle condizioni di qualità 

A partire da 350'000 cellule/ml in media geometrica Deduzione a partire da 350'000 cellule/ml, valore 
individuale 

4a contestazione in 5 mesi per il risultato mensile (media 
geometrica) → sospensione ufficiale della consegna 

Numero di contestazioni in 5 mesi/ deduzione 
 

 1a contestazione → 1 cts di deduzione 

 2a contestazione → 3 cts di deduzione 

 3a contestazione → 6 cts di deduzione 

 4a contestazione → 12 cts di deduzione 

 5a contestazione → 24 cts di deduzione e sospensione della 
consegna fino a ripristino delle condizioni di qualità 

Sostanze inibitrici (ogni campione è preso in 
considerazione) 

Sostanze inibitrici (ogni campione è preso in 
considerazione) 

In caso di presenza di sostanze inibitrici, le consegne sono 
sospese immediatamente per decisione ufficiale.  

1a contestazione in 12 mesi 
→ 10 centesimi di deduzione e danno effettivo  

 2a contestazione in 12 mesi 
→ 30 centesimi di deduzione e danno effettivo 

 Punto di congelamento (valore adattato) 

 Valore tra -0.520 °C e -0.516 °C → contestazione 

 ≥ - 0,516° C → Correzione della quantità e del prezzo con-
formemente al contratto d’acquisto del latte o al regola-
mento. 

 


