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Questionario per la certificazione della custodia esemplare di 
uccelli 

1. Conoscenze di base 

1.1 Il candidato ha conoscenze di base sulla legge sulla protezione degli 
animali e sulla relativa ordinanza e le rispettive direttive d’applicazione. 
Conosce le informazione tecniche importanti del BVET. 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

1.2 Le disposizioni e le direttive del cantone di domicilio sono conosciute. 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

1.3 Conosce le malattie soggette ad annuncio. 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

1.4 Il candidato ha un’idea sull’ordinanza sulla protezione delle specie. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
1.5 Vale solo per gli uccelli soggetti ad autorizzazione 

Il candidato conosce le condizioni per ottenere l’autorizzazione per le 
specie di uccelli da lui custoditi  
L’autorizzazione di tenuta cantonale è disponibile 

□ raggiunto 

□ non raggiunto 

1.6 Vale solo per gli uccelli soggetti ad autorizzazione 
Conosce le direttive di Uccelli ornamentali Svizzera per la custodia, la 
vendita e la partecipazione ad esposizioni.  
Sa quali sono i formulari necessari. 
E’ tenuto un controllo sulla provenienza (con genealogia) e la vendita delle 
specie di uccelli custoditi 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

1.7 Il candidato conosce sommariamente l’organizzazione della Piccoli 
animali Svizzera, di Uccelli ornamentali Svizzera e della sezione di cui è 
membro. 

□ raggiunto 

□ non raggiunto 
1.8 E’ abbonato al  Tierwelt □ raggiunto 

□ non raggiunto 

2. Alloggiamenti 

2.1 La grandezza degli alloggiamenti (Voliere, gabbie) rispetta le necessità 
della rispettiva specie. 

□ raggiunto 

□ non raggiunto 
2.2 Arredamento: 

L’arredamento delle voliere e delle gabbie corrisponde alle richieste.  
Almeno tre posatoi sono a disposizione a distanza sufficiente. 
La copertura del suolo corrisponde alla necessità delle diverse specie di 
uccelli. 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

2.3 Possibilità di nidificare in caso di allevamento: 
Agli animale sono messe a disposizione delle possibilità di nidificare 
adatte. 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
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2.4. Vi è la possibilità di separare gli uccelli adulti dai giovani. 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
2.5 Casetta di protezione: 

In caso di tenuta all’aperto agli uccelli è messa a disposizione una casetta 
di protezione temperata adatta. 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
2.6 Aria: 

Gli alloggiamenti sono ben ventilati. Non ci sono correnti d’aria. 
□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
2.7 Luce: 

Gli uccelli hanno luce naturale. 
La durata dell’illuminazione è da 10 a 16 ore. 

□ raggiunto 

□ non raggiunto 
2.8 Contenitori per il trasporto: 

Sono a disposizione contenitori di trasporto adatti. 
□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

3. Salute e igiene 

3.1 Lo stato di salute complessivo degli uccelli è visibilmente in ordine. 
Essi non hanno parassiti. 
Animali ammalati devono essere curati. 
 

□ raggiunto 

□ non raggiunto 

3.2 Gli impianti sono puliti. 
Essi vengono puliti regolarmente. 

□ raggiunto 

□ non raggiunto 
3.3 I contenitori per il mangime e l’acqua sono puliti. 

Non sono posti sotto i posatoi. 
 
 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
3.4 Controllo degli impianti contro gli ectoparassiti (roditori/topi, pulci ecc.)  

 
□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
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4.  Mangime 

4.1 Il mangime è adatto alla specie. □ raggiunto 

□ non raggiunto 
4.2 Agli uccelli è messa costantemente a disposizione acqua pulita. □ raggiunto 

□ non raggiunto 
4.3 Il mangime è immagazzinato correttamente ed è esente da insetti. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
4.4 Calcio e grit sono a disposizione degli uccelli che lo abbisognano. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

5. Conoscenze specifiche sugli uccelli/specie custoditi 

5.1 Conoscenze generali sulle specie custodite. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
5.2 Il custode/allevatore frequenta regolarmente corsi di formazione. 

Sono riportati sul certificato sociale (minimo una mezza giornata ogni 
anno) 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
5.3 Il custode di uccelli ha conoscenze basilari sulle principali malattie. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 

6. Impressione generale 

6.1 Gli animali danno un’impressione curata. 
Gli impianti sono puliti ed invitanti. 

□ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
6.2 
 
 

In caso di assenza la custodia degli animali è garantita. □ raggiunto 

□ da migliorare 

□ non raggiunto 
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