
Medicina complementaree allevamento di bestiame da latte 
Un’offerta per le produttrici e i produttori svizzeri di latte – Sconto per i membri PSL 

La federazione dei Produttori Svizzeri di Latte PSL è uno degli sponsor principali 
dell’associazione Kometian. I due partner si impegnano fianco a fianco per migliorare la salute 
degli animali da reddito e ridurre l’uso di antibiotici nelle aziende di produzione lattiera. In tal 
modo, rispondono a una profonda preoccupazione della società e promuovono una buona 
immagine del latte e dei latticini svizzeri. 

Che cosa offre Kometian? 
L’associazione Kometian gestisce un servizio di consulenza in medicina veterinaria 
complementare, che offre alle allevatrici e agli allevatori svizzeri: 

 una linea telefonica accessibile 24 ore su 24 nelle tre lingue nazionali (d,f,i)
 una consulenza sul posto
 un accompagnamento dell’effettivo

La consulenza è fornita da specialiste e specialisti in medicina veterinaria convenzionale e 
complementare, sotto la direzione di una veterinaria. 

Obbiettivi dell’associazione Kometian: 
 ridurre del 50% entro 6 anni l’uso di antibiotici nell’azienda
 ridurre del 30% entro 6 anni i costi diretti assunti dall’azienda per garantire la salute

dei suoi animali
 migliorare e ricondurre a uno stato ottimale la salute degli animali dell’azienda

Vantaggi che comporta la medicina complementare: 
 evitare gli antibiotici, i termini di attesa dopo i trattamenti medicamentosi e i residui
 ridurre la resistenza dei batteri e i costi per i medicamenti veterinari
 promuovere una buona immagine dei prodotti agricoli

Costi: 
 iscrizione e quota per il primo anno (da 100.– a 200.– fr.)
 consulenza telefonica, 24 ore su 24, secondo i bisogni (da 19.– a 56.– fr.)
 per le altre tariffe, si rimanda a quanto pubblicato su

https://kometian.ch/it/servizi/servizi/

Sconto per i membri di PSL: 
La produttrice o il produttore di latte iscritta/o a una delle 11 organizzazioni regionali che fanno 
parte di PSL profitta di sconti supplementari: 

 50% sulla quota di adesione
 60% sui costi di consulenza (fino a un massimo di 100.- fr l’anno per azienda).

Alcune organizzazioni che fanno parte di PSL e alcuni acquirenti (Emmi, VMMO) sono sponsor 
di Kometian e offrono ai loro membri uno sconto supplementare del 50% sulla quota di 
adesione.  

Informazioni e iscrizione: www.kometian.ch 
KOMETIAN – Medicina veterinaria complementare, Segretariato, Hubelweg 2, 2565 Jens, 
Tel.: 032 501 45 00, info@kometian.ch 
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https://www.swissmilk.ch/de/produzenten/ueber-uns/mitglieder-organisation/mitglieder/



