
PACCHETTI DI ASSISTENZA TECNICA E PRESTAZIONI DI 

LABORATORIO PER GLI ALLEVAMENTI OVINI DA LATTE



Prestazioni:Prestazioni:Prestazioni:Prestazioni:

PACCHETTO (A)

2 campioni di latte di massa al mese per la 
determinazione di CBT

1 controllo annuale per Aflatossina M1 (tecnica 
ELISA)

1 controllo annuale per presenza sostanze ad azione 
inibente

1 controllo mensile per Urea

2 esami parassitologici delle feci (4 pool in rapporto 
ai gruppi)

1 intervento di consulenza se richiesto dal 
veterinario aziendale

93,0093,0093,0093,00



PACCHETTO (B)

2 campioni di latte di massa al mese 
per la determinazione di CBT

1 controllo annuale per Aflatossina
M1 (tecnica ELISA)

1 controllo annuale per presenza 
sostanze ad azione inibente

1 controllo mensile per Urea

2 esami parassitologici delle feci (4 
pool in rapporto ai gruppi)

1 intervento di consulenza se 
richiesto dal veterinario aziendale

+

controllo mensile (10 
mensilità) per Cellule 

Somatiche su campioni di 
latte di massa

controllo mensile 

(10 mensilità) per ricerca 
agenti mastidogeni

contagiosi su latte di massa

*Staph. aureus (2x10) 

o Strep. agalactiae (2x10) 

1 controllo sui foraggi 
metodo NIR 

* In caso di isolamento di Staphylococcus aureus si valuterà con il veterinario 
aziendale  l’opportunità di eseguire un campionamento(1) di latte individuale di 
tutti i soggetti in lattazione per conoscere la reale prevalenza intra allevamento e 
valutare eventuale allestimento del  vaccino stabulogeno. (1) (non incluso nel pacchetto) 

Pacchetto APacchetto APacchetto APacchetto A

148,00148,00148,00148,00



PACCHETTO (C)

2 campioni di latte di massa al mese per la 
determinazione di CBT

1 controllo annuale per Aflatossina M1 (tecnica 
ELISA)

1 controllo annuale per presenza sostanze ad 
azione inibente

1 controllo mensile per Urea

2 esami parassitologici delle feci (4 pool in 
rapporto ai gruppi)

1 intervento di consulenza se richiesto dal 
veterinario aziendale

controllo mensile (10 mensilità) per Cellule 
Somatiche su campioni di latte di massa

controllo mensile  (10 mensilità) per ricerca 
agenti mastidogeni contagiosi su latte di 
massa*Staph. aureus (2x10) o Strep. agalactiae
(2x10) 

1 controllo sui foraggi metodo NIR

+

pacchetti A + B :pacchetti A + B :pacchetti A + B :pacchetti A + B :

Analisi dell’acqua 
per potabilità
microbiologica: 
(Coliformi, E.coli, 
Enterococchi) + 
Ricerca 
Pseudomonas 
aeruginosa

202,00202,00202,00202,00



Le tariffe si riferiscono al Tariffario dell’Istituto (Delibera n. 68 del 2/2/2017)

I campioni saranno consegnati all’Istituto dal veterinario aziendale o dall’allevatore

L’analisi individuale e la produzione del vaccino sono  al di fuori dalla copertura 
economica del pacchetto 

Gli allevatori, ove interessati, potranno concordare con l’IZSLT ulteriori interventi 
specifici nell’allevamento quali la selezione Scrapieper le linee femminili o la diagnosi del 
VISNA/MAEDI o la Paratubercolosiecc…).

L’IZSLT si farà promotore di azioni congiunte per garantire agli allevatori ed ai veterinari 
di azienda,  momenti formativi specifici secondo un programma che sarà concordato con le 
OO.PP. e l’Assessorato all’Agricoltura
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• Management igienico produttivo e gestione dei fabbisogni nutritivi e di benessere 

• Management economico-gestionale dell’ allevamento ovi-caprino finalizzato al rilievo 
delle criticità nelle diverse tipologie di allevamento anche in riferimento alle razze di   
recente introduzione 

• Patologie croniche- ricorrenti nell’allevamento ovi-caprino 

• Piano di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie quale paradigma della corretta   
applicazione dell’anagrafe zootecnica 

GIORNATE
FORMATIVE 

PER

I VETERINARI

GIORNATE 
FORMATIVE 

PER GLI 
ALLEVATORI

“Corso per addetti alla mungitura Settore Ovino e Caprino”

1° sessione: pomeriggio - in azienda  2° sessione: mattina - in aula.

In alternativa formazione in aula con supporto  di filmati



PACCHETTI DI SERVIZI IN AUTOCONTROLLO 

PER AZIENDE OVINE CON TRASFORMAZIONE 

A LATTE CRUDO



PACCHETTO (A)

PrestazioniPrestazioniPrestazioniPrestazioni

1 controllo mensile (10 mensilità) per Carica Batterica Totale –
Cellule somatiche - Grasso- Proteine – Lattosio - Caseina -Urea

1 controllo annuale per Aflatossina M1 (tecnica ELISA) 

1 controllo annuale per presenza sostanze ad azione inibente

1 controllo mensile su latte di massa per presenza di Staph. 

aureus o Strep. agalactiae

2 controlli per la valutazione dell’attitudine alla caseificazione

131,00131,00131,00131,00



1 controllo mensile (10 
mensilità) per CBT CS GR 
PR LAT CASEINA UREA

1 controllo annuale per 
Aflatossina M1 (tecnica 
ELISA) 

1 controllo annuale per 
presenza sostanze ad 
azione inibente

1 controllo mensile su latte 
di massa per presenza di 
Staph. aureus o Strep. 
agalactiae

2 controlli per la 
valutazione dell’attitudine 
alla caseificazione 

Pacchetto APacchetto APacchetto APacchetto A

+

PACCHETTO (B)

Prestazioni A + B :Prestazioni A + B :Prestazioni A + B :Prestazioni A + B :

1 controllo annuale per la valutazione 
dei parametri di igienizzazione delle 
superfici destinate a entrare in 
contatto con gli alimenti -

(tamponi ambientali)

Salmonella spp, Listeria spp, 

Carica Mesofila Totale (CMT),    

Enterobatteri

Valutazione dei parametri potabilità
microbiologica delle acque

226,00226,00226,00226,00



PACCHETTO (C)

pacchetti A + B :pacchetti A + B :pacchetti A + B :pacchetti A + B :

1 controllo mensile (10 mensilità) per CBT CS GR PR 
LAT CASEINA UREA

1 controllo annuale per Aflatossina M1 (tecnica 
ELISA) 

1 controllo annuale per presenza sostanze ad azione 
inibente

1 controllo mensile su latte di massa per presenza di 
Staph. aureus o Strep. agalactiae

2 controlli per la valutazione dell’attitudine alla 
caseificazione 

1 controllo annuale per la valutazione dei parametri 
di igienizzazione delle superfici destinate a entrare in 
contatto con gli alimenti - (tamponi ambientali)
Salmonella spp, Listeria spp,     Carica Mesofila Totale 
(CMT),    Enterobatteri

Valutazione dei parametri potabilità microbiologica 
delle acque

1 determinazione 
centesimale della 
percentuale di grasso TQ, 
grasso SS, proteine, 
umidità mediante tecnica 
NIT

1 determinazione dei 
parametri di sicurezza 
alimentare (Listeria 
monocytogenes, 
Enterotossine 
stafilococciche, Salmonella 
spp )

+

331,00331,00331,00331,00

Prestazioni A + B + C :Prestazioni A + B + C :Prestazioni A + B + C :Prestazioni A + B + C :



PACCHETTO (D)

1 controllo mensile (10 mensilità) per CBT CS GR PR LAT CASEINA UREA

1 controllo annuale per Aflatossina M1 (tecnica ELISA) 

1 controllo annuale per presenza sostanze ad azione inibente

1 controllo mensile su latte di massa per presenza di Staph. aureus o Strep. agalactiae

2 controlli per la valutazione dell’attitudine alla caseificazione 

1 controllo annuale per la valutazione dei parametri di igienizzazione delle superfici 
destinate a entrare in contatto con gli alimenti -
(tamponi ambientali)  Salmonella spp, Listeria spp, Carica Mesofila Totale (CMT), 
Enterobatteri

Valutazione dei parametri potabilità microbiologica delle acqua

1 determinazione centesimale della percentuale di grasso TQ, grasso SS, proteine, 
umidità mediante tecnica NIT

1 determinazione dei parametri di sicurezza alimentare (Listeria monocytogenes, 
Enterotossine stafilococciche, Salmonella spp )

Pacchetto A + B + C :Pacchetto A + B + C :Pacchetto A + B + C :Pacchetto A + B + C :

+
prova per 
E. coliSTEC
(PCR RT)

+

387,00387,00387,00387,00

l’Istituto garantirà
una visita annuale  
che sarà effettuata in 

collaborazione con il 
consulente aziendale. 
(se presente)



Codice aziendale Codice aziendale Codice aziendale Codice aziendale 

Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo 

Mail Mail Mail Mail 

Telefono Telefono Telefono Telefono 

Consistenza aziendale Consistenza aziendale Consistenza aziendale Consistenza aziendale 

SpecieSpecieSpecieSpecie

Razza Razza Razza Razza 

Tipologia di allevamento  Tipologia di allevamento  Tipologia di allevamento  Tipologia di allevamento  

Veterinario aziendale Veterinario aziendale Veterinario aziendale Veterinario aziendale 

ANAGRAFICA 
AZIENDE

AslAslAslAsl CompetenteCompetenteCompetenteCompetente



. PER L’ASSISTENZA DOPO 
L’ADESIONE?

VUOI ADERIRE?

Dalle 16.30 alle 7.00 inviate un messaggio con   nome, cognome, 
riferimento azienda e numero di telefono  per essere ricontattati 
entro il giorno successivo

Per le altre province del Lazio rivolgersi alle Sezioni

NUMERO UNICO per la provincia di Roma 
Tel. 3286383424 

attivo dalle 7.30 alle 16.00 (anche WhatsApp)


