Bollettino informativo giugno 2021
25 anni GQ-Carne Svizzera
Per il giubileo die nostri 25 anni d’attività abbiamo creato und francobollo di giubileo. Con questo francobollo
vogliamo rendere omaggio e ringraziare tutti i nostri produttori per la loro fiducia. Altre attività per il giubileo
verranno proposte durante l’esposizione Suisse Tier dal 26 fino al 28 novembre 2021 a Lucerna. Ci auguriamo
naturalmente che l’esposizione possa avere luogo! Riservate già oggi le date e venite a trovarci al nostro
stand!

Aggiornamento della tassa di partecipazione GQ-Carne Svizzera
I produttori GQ-Carne Svizzera possono approfittare die nuovi servizi digitali e dunque semplificare le mansioni amministrative. La maggior parte dei controlli GQ viene registrata sul formulario elettronico tramite
tablet, i documenti d’accompagnamento possono venir generati elettronicamente con i dati sul certificato
GQ (eTransit). Questo semplifica l’amministrazione di tali documenti per i produttori. Per poter continuare a
garantiere questi servizi, i costi devono rimanere coperti anche in futuro. La tassa di partecipazione al GQ,
che è rimasta invariata per 15 anni, deve essere aggiornata leggermente dal 2022 per poter garantire la copertura dei costi. Le nuove tariffe sono visibili sul sito internet www.qm-schweizerfleisch.ch.

Aggiornamento delle condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto GQ-Carne Svizzera sono state aggiornate in due punti. Il primo concerne
l’introduzione di tasse per i richiami, di modo da riversare i costi per i richiami sui debitori negligenti. In
secondo luogo, è stato definito uno scambio di informazioni con le associazioni per l’allevamento, di modo
da poter controllare la discendenza degli animali e poter quindi controllare le direttive sull’utilizzo di genetica
di cloni. Le condizioni generali di contratto attuali fanno parte delle direttive di produzione e le potete trovare
sul nostro sito internet www.qm-schweizerfleisch.ch.

Superficie finestra sul piano stalla
Con l’introduzione della superficie finestra minima del 2% della superficie die box, gli enti di controllo hanno
espresso la necessità di avere anche le superfici finestra disegnate nel piano stalla. La direttiva è stata implementata al punto 9.9 ed è in vigore dal 1.1.2021. In caso le superfici finestra non sono presenti sul piano stalla
durante un controllo GQ, il controllore segnerà una lacuna. Vi preghiamo dunque di introdurre le misure sul
piano stalla al più presto possibile, in modo che il documento corrisponda a quanto scritto nelle direttive.

Componenti di foraggi da fonti sostenibili
GQ-Carne Svizzera ha deciso che le seguenti componenti: riso spezzato, amido di mais e destrosio, in futuro
dovranno provenire da produzione sostenibile. Inoltre, è stato stabilito che i cereali foraggeri devono provenire da produzione senza trattamento con glifosati per la maturazione a partire dalla raccolta 2021. All’acquisto di mangime richiedete le necessarie ricevute. Informazioni dettagliate su termini e condizioni esatte
le trovate nelle direttive aggiornate, reperibili al sito internet www.qm-schweizerfleisch.ch.

Termini per la disdetta (resa dell’azienda), passaggio dell’azienda, cambi d’indirizzo etc.
Vi preghiamo di notare, che le mutazioni devono essere comunicate per iscritto all’ufficio del GQ-Carne Svizzera (e-mail o posta).
Resa dell’azienda entro il 31 dicembre 2021 entro il 30 settembre 2021 (3 mesi termine disdetta).
Passaggio dell’azienda entro 1° gennaio 2022 entro il 31 ottobre 2021.
Mutazioni che verranno comunicate oltre i termini indicati non possono più essere applicate all’invio delle
vignette per il 2022. La partecipazione verrà prolungata di un anno e la mutazione comunicata in ritardo
costerà una tassa di 20.- franchi (escl. IVA).

