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Analisi del latte di diritto privato 
(Regolamentazione del settore lattiero del latte di mucca) 
 

Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sul controllo del latte, le organizzazioni nazionali dei produttori e degli 
utilizzatori del latte (PSL, VMI, Fromarte) hanno stabilito di comune accordo un sistema uniforme (vedi di 
seguito) per il pagamento del latte secondo la qualità.  
 

Risultati presi in considerazione 
In base all’accordo sull’elaborazione degli accordi di acquisto del latte di VMI, Fromarte e SMP del 
15.12.2015 ogni criterio di analisi viene valutato separatamente. Ogni volta viene considerato il peggior 
risultato del primo e dell’ultimo campione del mese, tranne per quanto riguarda le sostanze inibitrici. In 
questo caso ogni risultato positivo porta ad una contestazione di diritto privato.  
 

Pagamento secondo la qualità 
 

Le deduzioni secondo la seguente tabella si applicano a tutti i produttori di latte. Il bonus di qualità è concesso 
per il latte di latteria nella misura in cui quest’ultimo è conforme a tutti e quattro i criteri complessivi. Per il 
latte di caseificio è raccomandata la concessione di bonus qualora vengono rispettate le esigenze specifiche 
per il latte prodotto senza insilati.  
 

* Per la concessione del supplemento di 0.5 cts, le esigenze dei 4 criteri devono essere adempiute 
contemporaneamente.  

Criteri 
qualitativi 

Esigenze Supplementi e deduzioni per kg di latte sulla 
quantità di latte consegnato nel mese in questione 

 

Fa stato il peggiore dei due risultati. Nel caso in un mese vi sono più di due campioni, saranno considerati i risultati 
del 1° e dell’ultimo campione. Per il pagamento secondo la qualità, fa stato il peggiore dei due. Ogni campione 
positivo del criterio sostanze inibitrici, riscatta una contestazione di diritto privato. 

 

Numero di germi ≤ 10'000 germi per ml 0.5 centesimi di supplemento * 

(germi/ml) 80'000 germi e più per ml  

 1a contestazione in 5 mesi 1 centesimo di deduzione  

 2a contestazione in 5 mesi 3 centesimi di deduzione 

 3a contestazione in 5 mesi 6 centesimi di deduzione 

 4a contestazione in 5 mesi 12 centesimi di deduzione 

 
5a contestazione in 5 mesi 
 

24 centesimi di deduzione e divieto di fornitura del 
latte fino all’eliminazione del difetto.  

 
Un valore di 300'000 germi/ml e più 
conta come due contestazioni.  

 

Cellule ≤ 100'000 cellule per ml 0.5 centesimi di supplemento * 

somatiche 350'000 cellule e più per ml  

(cellule/ml) 1a contestazione in 5 mesi 1 centesimo di deduzione 

 2a contestazione in 5 mesi 3 centesimi di deduzione 

 3a contestazione in 5 mesi 6 centesimi di deduzione 

 4a contestazione in 5 mesi 12 centesimi di deduzione 

 
5a contestazione in 5 mesi 
 

24 centesimi di deduzione e divieto di fornitura del 
latte fino all’eliminazione del difetto. 

Sostanze   Non accertabili 0.5 centesimi di supplemento* 

inibitrici Accertabili  

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

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

Punto  ≤ - 0.520°C 0.5 centesimi di supplemento* 

congelamento  
valore adattato 

Valori tra > - 0.520°C et - 0.516°C Contestazione 

(°C) 
 

≥ - 0.516°C 
 

Correzioni sulla quantità o sui prezzi in base ai 
contratti per l’acquisto di latte o ai regolamenti 

 


