
 

 

Modifica del tipo d’utilizzo 
Requisiti per indicare il tipo di utilizzo dei singoli animali 
Le modifiche del tipo d’utilizzo dei singoli animali devono essere trasmesse entro 
3 giorni, secondo quanto previsto dall'ordinanza relativa a Identitas SA e dalla banca 
dati sul traffico degli animali (OId-BDTA). 
Il tipo d’utilizzo deve essere indicato ai primi parti e alle entrate (entrata, entrata dal 
recipiente, soggiorno giornaliero, importo dopo l'esportazione) oppure i valori 
"proposti" dalla BDTA devono essere confermati o corretti se necessario. 
Ma il tipo di utilizzo di ciascun animale può anche essere modificato retroattivamente 
dai detentori di animali per data di primo parto o per data di entrata nella banca dati 
sul traffico di animali (BDTA). Le modifiche riguardano sempre solo i soggiorni 
dell'azienda selezionata (i proprietari di animali con aziende tutto l'anno e 
d'estivazione devono fare le modifiche individualmente per ogni singola azienda).  
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1 Spiegazioni dei tipi di utilizzo 
Nella Banca dati sul traffico di animali (BDTA), sotto il menu Modifiche o Richieste, 
troverebbe un simbolo informativo che spiega il tipo di utilizzo. 
 

 
• Gli animali (madri) detenute nell'azienda annuale e non munte, vengono registrate 

nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) con il tipo d'utilizzo Altra. 
 

• Gli animali detenute nell'azienda annuale e munte, vengono registrate nella BDTA 
con il tipo d'utilizzo Latte. 
 

• Gli animali da latte munte nell'azienda annuale che salgono all'alpe in asciutta, 
devono essere considerate come Latte anche nell'azienda d'estivazione. Il tipo 
d'utilizzo di questi animali rimane uguale. Questo vale anche se gli animali 
vengono trasferite in un'altra azienda durante il periodo d'asciutta. 
 

• Gli animali che vengono munte nell’azienda d’estivazione vanno registrate con il 
tipo d'utilizzo Latte nell'azienda d'estivazione. Anche se nell'azienda annuale sono 
registrate come Altra, perché non vengono munte (ad esempio perché allattano gli 
agnelli/capretti/vitelli). 
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2 Cambiare il tipo d’utilizzo di animali già registrati 
Nota (A partire da novembre 2022) 
Le spiegazioni seguenti si riferiscono alla manipolazione di pecore e capre. La 
visualizzazione per i bovini è attualmente strutturata in modo diverso e verrà adattata 
di conseguenza nei prossimi mesi. 

Menu notifiche 
Per modificare il tipo d’utilizzo selezionare a sinistra nel menu Notifiche > 
Ovini/Caprini/Bovini > Modifica del tipo d’utilizzo. 
 
La rubrica Notifiche è attiva per tutti gli utenti della BDTA che possiedono il ruolo 
Detentore di animali con assegnata la specie ovini/caprini/Bovini. 
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Data 
Inserire la data a partire dalla quale desidera modificare il tipo d’utilizzo cliccando sul 
simbolo del calendario o manualmente. 

Tipo d’utilizzo precedente 
Inserire il tipo d’utilizzo registrato sinora nella BDTA per l’animale/gli animali. 

 

Selezionare gli animali 
Selezionare gli animali per i quali vuole modificare il tipo d’utilizzo e cliccare su Avanti 
(1). 
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Concludere la notifica 
Per concludere la notifica, cliccare su Confermare (1). 

3 Selezionare il tipo d’utilizzo nell’entrata 
Nella notifica d’entrata è possibile assumere il tipo d’utilizzo precedente oppure 
modificarlo nel caso sia necessario. Può regolare il tipo di utilizzo per tutto il gruppo 
(1) o per animale (2). Così è anche possibile entrare degli animali mescolati con il 
latte e altri. 
 
Per concludere la notica d’entrata, cliccare su Avanti (3) in basso a destra. Gli animali 
con il tipo d’utilizzo «non definito» (animali maschi e le femmine che non hanno 
ancora partorito) non figurano nella lista. 
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Per conludere clicare su Confermare (4). 
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4 Selezionare il tipo d’utilizzo nell’entrata dal 
recipiente 

Procedere come al solito all’entrata dal recipiente e dopo aver selezionato gli 
animali figura la finestra per la modifica del tipo d’utilizzo in modo analogo al punto 3. 
Procedere come spiegato al punto 3. 

5 Importo dopo esportazione 
Anche in questa notifica ha la possibilità di assumere il tipo d’utilizzo precedente 
oppure di modificarlo come spiegato al punto 3. Procedere come spiegato al punto 3. 
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