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«Standard settoriale per un latte svizzero sostenibile» 
Condizioni di utilizzazione 
 
Le presenti condizioni di utilizzazione concernenti lo «Standard settoriale per un latte svizzero sostenibile» (SSLSS, 
detto anche «Tappeto verde») si rivolgono ai produttori di latte, ai loro primi acquirenti e alla Fiduciaria TSM Sagl. 

1. Oggetto 
La normativa SSLSS è promossa da Interprofessione Latte (IP Latte), allo scopo di orientare la produzione e la tra-
sformazione del latte svizzero verso la sostenibilità e di posizionare vantaggiosamente i latticini svizzeri sul mercato.  
Conformemente al regolamento SSLSS, i dati e il risultato dei controlli sono registrati nella banca dati bdlait. 

2. Scopo 
I servizi della banca dati bdlait raccolgono e elaborano i dati allo scopo di verificare e controllare il rispetto dei 
requisiti per la produzione di latte conformemente a quanto stabilito dal regolamento SSLSS. La raccolta e l’elabo-
razione dei dati servono al corretto versamento di un supplemento di sostenibilità, sempre conformemente a 
quanto stabilito dal regolamento SSLSS (il supplemento figura separatamente sul conteggio mensile del primo ac-
quirente); sono quindi nell’interesse del produttore di latte. 

3. Costo della partecipazione a «Tappeto verde» 
Per i membri di un’organizzazione regionale che aderisce alla federazione dei Produttori Svizzeri di Latte (PSL), la 
partecipazione a «Tappeto verde» è gratuita. Il produttore di latte che non è membro di un’organizzazione aderente 
a PSL ma che desidera partecipare a «Tappeto verde» versa una partecipazione annua alle spese pari a 0,03 cente-
simi per kg di latte commercializzato, ma almeno 50.- franchi. La fattura è presentata al primo acquirente di latte. I 
costi per il controllo presso il produttore sono a carico del primo acquirente. 

4. Dati 
4.1. Dati raccolti 

L’archiviazione e l’apertura ad altri dei dati forniti nell’ambito dell’autodichiarazione, così come la loro successiva 
elaborazione, avvengono nel rispetto della legge sulla protezione dei dati. 
Il produttore accetta che i dati relativi ai requisiti di base e ai requisiti supplementari possano, per verifica e con-
formemente a quanto stabilito dal regolamento SSLSS, essere attinti dalle banche dati BDTA, AGIS, ASR, bdlait, 
Agriquali, PSL (in questo caso per riscontrare l’appartenenza a un’organizzazione aderente) e dai risultati delle ispe-
zioni in loco. Si tratta dei dati seguenti: nomi delle vacche da latte e periodo minimo di detenzione dei vitelli (sistema 
BDTA), partecipazione ai programmi PER, SSRA, URA (sistema AGIS), rispetto delle linee guida ASR (sistema ASR), 
quantità di latte commercializzato (sistema bdlait), utilizzazione di foraggio contenente grasso o olio di palma op-
pure soia o pannelli di soia (sistema Agriquali). 
I dati sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento dello scopo di cui al punto 2 e in seguito 
cancellati. 

4.2. Trasmissione dei dati 
Per i controlli previsti dal regolamento, i dati sono accessibili alla Fiduciaria TSM Sagl, al primo acquirente di latte 
al quale il produttore li ha messi a disposizione, e all’organismo di controllo agricolo (risultato, dati di controllo per 
la verifica e dati dell’autodichiarazione). 
Se un’ispezione rivela che i requisiti non sono rispettati e si giunge a un ricorso, conformemente al regolamento la 
Commissione per le sanzioni e IP Latte possono accedere ai dati necessari. Si applicano le direttive e sanzioni SSLSS 
previste da IP Latte. 
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4.3. Diritto di revoca 
L’utente può esercitare il suo diritto di revoca in qualsiasi momento. La revoca è valida dalla fine del mese in poi 
per tutti i dati futuri e deve essere inoltrata per iscritto all’indirizzo info@dbmilch.ch o per posta. I dati archiviati e 
il cui accesso è già stato concesso non possono essere revocati; essi saranno conservati per tutto il tempo necessario 
al raggiungimento dello scopo di cui al punto 2 e in seguito cancellati. La Fiduciaria TSM Sagl comunica la revoca al 
primo acquirente di latte. 

5. Modifiche delle condizioni di utilizzazione 
La Fiduciaria TSM Sagl si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, le presenti condizioni di utilizzazione. 
Ogni nuova versione è pubblicata su bdlait.ch. Il produttore di latte è soggetto alle condizioni di utilizzazione in 
vigore al momento in cui ha concluso il contratto o nella versione che ha ulteriormente accettato. 

6. Clausola salvatoria  
Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di utilizzazione sia nulla o lo diventi, il resto del con-
tratto rimarrà in vigore a tutti gli effetti. 

7. Diritto applicabile e foro  
Si applica il diritto svizzero. Il foro competente per qualsiasi controversia è Berna. 


