
 

Medicina veterinaria complementare per il bestiame da latte  

Un’offerta per i produttori svizzeri di latte – Sconti per i membri di PSL 
 
 
La federazione dei Produttori Svizzeri di Latte PSL sostiene l’associazione Kometian in qualità 
di sponsor principale. L’obiettivo di questa collaborazione è promuovere la salute degli animali 
da reddito e ridurre il ricorso agli antibiotici nelle aziende di produzione lattiera, rispondendo 
così a una seria preoccupazione espressa dalla popolazione e contribuendo a diffondere 
un’immagine positiva del latte e dei latticini svizzeri. 
 
Gli obiettivi dell’associazione Kometian  
In ogni azienda di produzione lattiera che sollecita la sua consulenza, Kometian intende: 

• ridurre del 50% entro 6 anni il ricorso agli antibiotici; 

• ridurre del 30% entro 6 anni i costi diretti per cure veterinarie; 

• mantenere e ripristinare la salute dell’effettivo di animali. 
 

I vantaggi della medicina complementare 

• niente più antibiotici, niente più termini di attesa obbligatori per gli animali trattati con 
medicamenti, niente più residui 

• meno germi resistenti e meno costi per cure veterinarie 

• una buona immagine dei prodotti agricoli 
 
I servizi offerti da Kometian 
L’associazione Kometian gestisce un servizio di consulenza in medicina veterinaria 
complementare: 

• linea speciale 24 ore su 24 per allevatrici e allevatori di animali da reddito in tutta la 
Svizzera e in tre lingue nazionali (D, F, I) 

• consulenza sul posto 

• accompagnamento dell’effettivo 
 
Le allevatrici e gli allevatori sono seguiti da professioniste e professionisti competenti, 
specializzati in medicina veterinaria convenzionale e in medicina veterinaria complementare, 
sotto la direzione di una veterinaria. 

 
Offerta supplementare dal 2022: 
 
Linea speciale 24 ore su 24 OPEN dal 1° settembre 2022 (032 588 45 01) 
Questo nuovo accesso alla linea speciale 24 ore su 24 OPEN è destinato alle agricoltrici e 
agli agricoltori che vorrebbero conoscere Kometian e nel contempo sollecitare una 
consulenza in medicina veterinaria complementare oppure che si trovano in una situazione 
di emergenza e hanno bisogno di un consiglio immediato. Ricordiamo alle persone che 
intendono rivolgersi alla linea telefonica OPEN che, al momento della chiamata, dovranno 
indicare il loro numero BDTA e precisare che fanno parte di PSL. 
Offerta dettagliata e tariffe su https://www.kometian.ch/it/Servizi/servizi/ 

 
Linea speciale 24 ore su 24 MEMBER per i soci (il numero telefonico sarà comunicato 
dopo che la persona avrà chiesto di aderire a Kometian) 
Entri anche Lei a far parte di Kometian: attraverso la quota di adesione iniziale, versata una 
sola volta (100 fr.), e la quota annuale (100 fr.), darà all’associazione un importante contributo, 
tanto materiale quanto ideale, per promuovere la salute degli animali da reddito grazie a un 



 

servizio indipendente di medicina veterinaria complementare. Quale socia o socio di Kometian, 
Lei beneficerà anche di altre condizioni di favore: 

• i costi di consulenza che verserà saranno inferiori rispetto alla linea speciale OPEN;  

• al termine della consulenza, riceverà una documentazione sul caso per il quale ha 
sollecitato il parere dell’esperta/o, con una descrizione della malattia e delle forme di 
terapia prescritte; 

• al termine della consulenza, sarà invitata/o a fornire un riscontro per via elettronica, 
sulla base della documentazione ricevuta, così da garantire la qualità dei servizi 
offerti da Kometian; per questo riscontro Lei sarà retribuita/o;  

• attraverso il suo diritto di voto, potrà partecipare attivamente all’evoluzione di 
Kometian. 

 
Offerta dettagliata e tariffe su https://www.kometian.ch/it/Servizi/servizi/ 

 
 
Sconti per i membri di PSL 
Le produttrici e i produttori di latte che aderiscono a una delle 11 organizzazioni regionali 
affiliate a PSL hanno diritto ai seguenti sconti: 

• 60% sui costi di consulenza (fino a un massimo di 100 fr. l’anno per azienda), sia per 
chi è socio di Kometian sia per chi non lo è 

• 50 fr. della quota di 100 fr. che va versata inizialmente per aderire a Kometian  
 

Alcune organizzazioni affiliate a PSL e alcuni acquirenti di latte (Emmi, VMMO) sono soci 
sostenitori del collettivo Kometian e offrono ai loro membri uno sconto supplementare di 50 fr. 
sulla quota di iscrizione che va versata inizialmente per aderire a Kometian. 
 
Informazioni e iscrizione: www.kometian.ch 
KOMETIAN – Medicina veterinaria complementare, Direzione, Falkenplatz 11, 3012 Berna 
Tel.: 032 501 45 00, info@kometian.ch 

PSL, offerta valida dal 1° settembre 2022 
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