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DELIBERE
1.Autorizzazione stampa scheda di
controllo prestampata in APA
2.Ratifica approvazione apparecchiatura
analisi Aegys
INDICAZIONI
- Metodo di controllo su una sola
mungitura alternata (AT)
- Metodo di controllo B eseguito con la
collaborazione dell'allevatore
- Norme per il collaudo iniziale delle
nuove apparecchiature di analisi del
latte
- Comitato internazionale dei controlli
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DELIBERE
1. AUT ORIZZAZIONE SCHEDA DI CONT ROLLO PREST AMPAT A IN
APA

Il Comitato ha deliberato, a norma dell'art. 10 del
Regolamento, di affidare alle Associazioni provinciali che lo
richiedono la stampa delle schede di controllo. L'Ufficio
centrale inviera' i dati da stampare su supporto informatico.
La stampa in sede APA deve essere effettuata su moduli
forniti dall'AIA.
2. RAT IFICA APPROVAZIONE APPARECCHIAT URA ANALISI AEGYS

E' stato ratificato l'impiego dell'apparecchiatura AEGYS MI
600 all'infrarosso con interferometro, per le determinazioni
del grasso e della proteina ai fini dei controlli, in base alle
disposizioni e alle Norme stabilite dall'Ufficio centrale dei
controlli.

INDICAZIONI
MET ODO DI CONT ROLLO SU UNA SOLA MUNGIT URA ALT ERNAT A
(AT )

Ad integrazione di quanto gia' riportato sul notiziario n. 28 si
precisa che l'Ufficio centrale, sentito e ricevuto l'assenso
favorevole degli Uffici centrali dei Libri Genealogici della
Bruna e della Frisona, trasmette alle Associazioni provinciali
allevatori il limite percentuale di vacche che possono passare
al metodo AT, a ciascuna APA assegnato. Rimane
confermato che la richiesta di passaggio al metodo AT, deve
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essere inviata all'AIA ed alle Associazioni Nazionali
interessate; il controllo con il metodo AT, puo' iniziare
soltanto dopo la comunicazione ufficiale di autorizzazione da
parte dell'Ufficio centrale dei controlli.
Viene ribadito che l'orario della mungitura, antecedente a
quella del controllo effettuato dal controllore, deve essere
dichiarato dall'allevatore in occasione di ogni controllo e dal
controllore stesso registrato sul prestampato o supporto
ufficiale.

MET ODO DI CONT ROLLO B ESEGUIT O CON LA COLLABORAZIONE
DELL’ALLEVAT ORE

Il Comitato ha deciso di estendere la realizzazione in forma
sperimentale del metodo B, anche ad altre province per un
ulteriore numero di circa duemila vacche. Rimangono valide
le modalità riportate sul Notiziario 28.
La provincia in cui l'esecuzione del metodo "B" e' stata
avviata e' Bolzano.

NORME
PER
IL
COLLAUDO
INIZIALE
APPARECCHIAT URE DI ANALISI DEL LAT T E

DELLE

NUOVE

Il Comitato Tecnico Centrale, ha confermato che per la
determinazione del contenuto di grasso, proteine e delle
cellule somatiche per i controlli funzionali si possono
utilizzare unicamente attrezzature omologate dall'Ufficio
Centrale. Verra' effettuato un censimento delle attrezzature
esistenti presso i laboratori con l'indicazione della marca, del
tipo, modello e matricola dello strumento.
In caso di acquisto di una nuova strumentazione questa
deve essere scelta solo tra quelle ufficialmente omologate. Il
laboratorio deve informare tempestivamente l'Ufficio
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Centrale di ogni nuova attrezzatura installata. Viene
confermato che ogni nuova attrezzatura deve essere
sottoposta a collaudo iniziale effettuato da un tecnico di
laboratorio AIA o incaricato AIA.
L'Ufficio Centrale provvedera' ad apportare le opportune
integrazioni alle Norme per adeguarle alle necessita'
operative.
Sia le attrezzature gia' collaudate sia quelle di nuovo
collaudo saranno contraddistinte mediante apposizione di
marchio AIA.
Viene istituito a cura dell'Ufficio Centrale un elenco
dinamico dei tecnici di laboratorio qualificati ed abilitati ad
effettuare i collaudi iniziali.

COMIT AT O INT ERNAZIONALE DEI CONT ROLLI

Il Comitato Tecnico Centrale ha preso atto che l'ICAR ha
approvato un nuovo Accordo Internazionale. Detto Accordo
sostituisce ed integra il precedente Accordo. Le appendici del
nuovo Accordo riguardanti i metodi e le modalita' di controllo
del latte debbono essere valutate da ogni Organizzazione
membro.
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