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identitas SA

Funzionalità contingenti di importazione
Da dicembre 2013 al momen-
to della notifica elettronica di 
macello per un animale della 
specie bovina, ovina, caprina 
ed equina, è possibile indicare 
il numero BDTA del benificiario 
della cessione.

L’azienda di macellazione può indi-
care come beneficiario della cessio-
ne se stessa, oppure anche una terza 
parte (p. es. un proprietario di ani-
mali, un azienda di commercio del 
bestiame, un azienda di commercio 
della carne oppure un azienda ad-
detta alla lavorazione della carne).
Il beneficiario di importazione della 
carne può presentare domanda alla 

BDTA per quote relative al contin-
gente di importazione della carne.

Indicare il benificiario della 
cessione al momento della 
notifica di macello
Sull’interfaccia utente, nel menu 
«Notifiche» -> Specie («bovini»/ 
«ovini»/«caprini»/«equini») è pos-
sibile indicare il beneficiario della 
cessione nel campo corrispondente 
(vedi immagine 1). 

Attivare/disattivare la funzio-
ne «Contingenti di importa-
zione della carne»
La funzione «Contingenti di im-
portazione della carne» può essere 
attivata/disattivata dall’utente a se-

condo delle necessità dell’azienda. 
Per attivare/disattivare la funzione, 
basta selezionare oppure deselezio-
nare la casella di controllo nel menu 
«Azienda» (vedi immagine 2).

Presentare domanda per quo-
te relative al contingente di 
importazione della carne
Nel menu «Contingenti d’import. 
Carne» -> «Interrogazioni» è possi-
bile richiedere il contingente per le 
varie specie. Per effettuare questa 
operazione, cliccate sul pulsante 
«Nuova domanda» (vedi immagi-
ne 3). Nella finestra che si aprirà, 
come prima cosa bisogna indicare 
la specie che si desidera richiedere. 
In seguito, bisogna attivare la casel-

la di controllo «Effettuare la richie-
sta» per poi proseguire indicando il 
proprio numero PGI. Per finire biso-
gna selezionare un organizzazione 
d’importazione, che normalmente e 
una tra «VB Food International» op-
pure «GVFI International», tramite 
l’elenco «Organizzazione d’impor-
tazione». Se si dovesse trattare di 
un’altra organizzazione di quelle 
sopra menzionate, allora scegliete 
«Altre» e indicate manualmente il 
numero PGI dell’organizzazione nel 
campo «PGI 2». Una volta compilato 
il modulo, selezionate «Salva» (vedi 
immagine 4). 

La preghiamo di rivolgervi al-
l’Helpdesk di Agate 0848 222 400 
per ulteriori domande. identitas
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Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri

Programma
Ore 10.00 Apertura
Ore 11.00 Inizio dell’Assemblea generale
In seguito piccolo lunch
Ore 14.00 Chiusura dell’evento

Ordine del giorno

1. Benvenuto del Presidente

2. Verbale della 111a Assemblea generale
Il Consiglio della Amministrazione propone di approvare.

3. Rendiconto della gestione 2013
Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il rendiconto della
gestione 2013 dell’Assicurazione dei mestieri Svizzera, composto dal
rendiconto annuale e dal conto annuale (bilancio, conto economico,
allegato).

4. Decisione sull’utilizzo dell’utile netto
Proposta del Consiglio di Amministrazione:
– destinazione alla riserva di legge: CHF 1 300.00
– riporto a nuovo: CHF 35 251.10

5. Discarico ai membri del Consiglio di Amministrazione e della
Direzione
Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare.

6. Elezioni
Il Consiglio di Amministrazione nomina le seguenti persone/istituzioni:
Consiglieri di Amministrazione
Sig. Ueli Gerber (Presidente), Villeneuve in carica (durata mandato: 1 anno)
Sig. Walti Reif (Vicepresidente), Effretikon in carica (durata mandato: 1 anno)
Sig. Rolf Büttiker, Wolfwil in carica (durata mandato: 1 anno)
Sig. Martin Schwander, Riggisberg in carica (durata mandato: 1 anno)
Sig. Rolf U. Sutter, Uster in carica (durata mandato: 1anno)
Sig. Markus Zimmermann, Ehrendingen in carica (durata mandato: 1 anno)

Ufficio di revisione
Ernst & Young AG, Zurigo in carica (durata mandato: 1anno)
(ufficio di revisione qualificato e indipendente ai sensi dell’art. 19 del
nostro statuto attuale)

Le persone citate hanno già presentato le dichiarazioni di accettazione
dell’incarico.

7. Varie
Il rendiconto della gestione 2013 e il rapporto dell’ufficio di revisione
possono essere presi in visione presso la sede della società,
Sihlquai 255, 8031 Zurigo. L’invito all’Assemblea generale con il
rendiconto della gestione 2013 sarà spedito ai soci il 7 aprile 2014
(per posta B direttamente dalla tipografia). All’invito sono allegati
l’ordine del giorno, le proposte del Consiglio di Amministrazione,
il biglietto d’ingresso e la scheda di voto.

Zurigo, aprile 2014

a nome del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ueli Gerber

Assicurazione dei mestieri Svizzera è un marchio della
Cooperativa delle Assicurazioni Macellai.

Assicurazione dei mestieri Svizzera
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo

T 044 267 61 61, F 044 261 52 02
www.assurancedesmetiers.ch

Invito alla

112a Assemblea generale ordinaria
della Cooperativa delle Assicurazioni Macellai

Mercoledì 7 maggio 2014, ore 11.00, ristorante Lake Side, Zurigo

Agate

Macellazioni visibili anche per i beneficiari di cessione
Nell’ultima edizione di «Carne e Commestibili» la Identitas SA ha 
informato sulle nuove funzioni alla Banca Dati sul Traffico di ani-
mali sul portale internet Agate; queste novità verranno messe in 
funzione a partire dal prossimo 9 maggio. 

La notifica delle macellazioni trami-
te Agate ha un’importanza determi-
nante in quanto essa è la condizio-
ne necessaria per poter accedere al 
40% delle quote di contingenti d’im-
portazione per carne rossa (bovina, 
ovina, caprina, equina) a partire dal 
1. 1. 2015. 

Nella notifica della macellazio-
ne si può indicare il numero BDTA 
del beneficiario della cessione che 
si desidera.

In merito ai beneficiari della 
cessione, è emerso che finora questi 
non si avvalgono ancora della pos-
sibilità di visionare le macellazioni 
delle varie categorie di animali noti-
ficate dalle rispettive imprese di ma-
cellazione; essi non hanno dunque 
alcun controllo su questi dati. Per 
contro esiste già oggi la possibilità di 
registrarsi in qualità di richiedente 
alla Banca Dati sul Traffico di ani-
mali all’indirizzo www.agate.ch → 

«Mein Agate» → «Traffico di anima-
li» → «Contingenti d’importazione» 
→ «Richieste» inserendo il numero 
del Permesso generale d’importa-
zione (numero PGI; per il formula-
rio di richiesta cliccare www.blw.
admin.ch/themen/01423/index.
html, da richiamare nella parte de-
stra superiore) e le rispettive cate-
gorie di animali. 

Tramite questa notifica, in fu-
turo verrà registrata per essere tra-
smessa all’UFAG ogni notifica di 
macellazione per la quale sia stato 
rilevato dall’impresa di macellazio-
ne il numero BDTA del beneficiario 
della cessione. Con il Release del 9 
maggio i beneficiari della cessione 

ottengono inoltre la possibilità di 
visionare le notifiche di macellazio-
ne rilevate direttamente alla BDTA 
all’indirizzo www.agate.ch. 

Importante: le notifiche di ma-
cellazione vengono mostrate sol-
tanto se è stata registrata la rispet-
tiva richiesta.

L’UPSC ha fatto inoltre all’UFAG 
la richiesta affinché sia possibile 
modificare il numero BDTA del be-
neficiario di cessione fino a 10 gior-
ni dopo la data della macellazione 
senza che ciò renda necessario ripe-
tere l’intera notifica di macellazio-
ne. Dati i tempi brevi trascorsi siamo 
tuttora in attesa della risposta.

 Ruedi Hadorn (ic)


