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stato 16.08.2019 

Rapporto d’esposizione 

Secondo il regolamento espositivo ASB (capitolo VI, cap. j e k), la commissione di controllo è 

tenuta a redigere un rapporto sul decorso dei controlli ed eventuale materiale di prova 

all’attenzione della ASB. Il presente formulario serve come modello. 

Per ogni sanzione secondo il capitolo VIII del regolamento espositivo ASB deve essere 

compilato un formulario delle sanzioni. 

Il rapporto d’esposizione è da inviare per posta o come scansione assieme al giornale dei 

trattamenti firmato dal veterinario dell’esposizione ed eventuali formulari delle sanzioni con il 

materiale di prova, entro 10 giorni dal termine dell’esposizione, al seguente indirizzo:  

info@asr-ch.ch o Segretariato ASB, Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen 

Indicazioni sull’esposizione 

nome: 

indirizzo e-mail 

persona di contatto: 

luogo: 

data: 

ora: 

n. animali: delle quali vacche 

sanzioni: ☐ SI (→ compilare il formulario delle sanzioni e inviare con materiale di prova) 

☐ NO (→ necessario solo rapporto d’esposizione)

trattamenti: ☐ SI (→ inviare copia del giornale dei trattamenti firmato dal veterinario) 

☐ NO cognome, nome veterinario:

osservazioni: 

Decorso dell’esposizione 

arrivo: 

decorso della giornata espositiva: 
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organizzazione della mungitura:  

 

 

 

osservazioni:  

 

 

Struttura di controllo 

membri della commissione di controllo CC:   

 

tipo di controlli:  

 

 

organizzazione dei controlli:  

 

 

Conclusioni 

conclusioni:  

 

 

 

tipo di controlli:  

  

 

Firme dei responsabili 

luogo, data:   

  

presidente CO 

cognome, nome: 

presidente CC 

cognome, nome: 

veterinario esposizione 

cognome, nome: 

   

firma: firma: firma: 
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