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la newsletter degli allevatori
n. 2 FEBBRAIO 2014 - Periodico dell’Associazione Allevatori del FVG

•	 Convegno sicurezza                             
nelle aziende agricole

•	 Corso di abilitazione per giovani alleva-
tori di broilers (d.l.vo 181)

•	 Alpeggio 2014 nella Malga Montasio
•	 Malga Montasio ad AGRIEST
•	 STAGIONE 2014: la Malga cerca personale

•	 BCC CREDITO COOPERATIVO
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VUOI RICEVERE 
LA NEWSLETTER 

ISCRIVITI!! 
Invia la tua mail con i tuoi dati (nome, cognome, 
indirizzo, città) a segreteria@aafvg.it

Ti terremo aggiornato sulle attività dell’Associazione 
Allevatori del Friuli Venezia Giulia

A L L E VA News
dell’AAFVG?

CONVEGNO “SICUREZZA NELLE AZIENDE AGRICOLE”
Nel mese di dicembre presso la sede 
AAFVG è stato organizzato un incontro, 
promosso dal progetto Bellimpresa, sul 
tema della sicurezza nelle aziende agro-
zootecniche.
Gli esperti relatori, quali la dott.ssa Zu-
liani Claudia dell’ASS4 e il dott. Cividino 
Rossano Secondo del gruppo SPRINT 
dell’Università di Udine, hanno evidenziato 
la struttura del testo di legge, gli adempi-
menti in materia di formazione del perso-
nale, l’organizzazione delle principali figure 
all’interno dell’azienda, gli adeguamenti 
delle strutture e delle macchine, i principali 
incidenti registrati negli ultimi anni in Italia e 
in Friuli in particolare.
Questo evento si colloca all’interno di un 
percorso di sensibilizzazione alle proble-
matiche relative alla sicurezza e salubrità 
sul posto di lavoro, che l’AAFVG intende 

implementare per tutto il comparto zootec-
nico, fornendo, ai richiedenti, la possibilità 
di fruire di visite mirate in azienda, effettua-
te dai nostri dott. Baret e dott. Bassi appo-
sitamente formati per tale attività.
Ricordando che già da quest’anno le ASL 
eseguiranno i Controlli Ispettivi per la Verifi-
ca della Conformità presso le Aziende agri-
cole, onde ridurre il rischio di incorrere in 
sanzioni piuttosto onerose, ci permettiamo 
di fornire in questa sede qualche basilare 
informazione: 
ogni macchina e ogni attrezzatura presen-
te in azienda deve:
• essere munita di manuale d’uso e ma-

nuale delle manutenzioni
• avere un sistema di protezione in caso 

di capovolgimento (telaio, roll-bar)
• essere dotata di un sistema di ritenzio-

ne al posto di guida (cintura di sicurez-

za) e di un sedile ergonomico
• avere la possibilità di accedere in ma-

niera sicura al posto di guida (pedali-
ne/scaletta e maniglie)

avere le seguenti protezioni:
• della presa di potenza, anteriore e/o 

posteriore
• delle cinghie di trasmissione
• delle parti calde (marmitta e motore)
Le eventuali modifiche da apportare nell’ot-
tica dell’adeguamento alla normativa pos-
sono essere effettuate sia da un’officina 
specializzata sia dal proprietario, purché 
vengano seguite le linee guida dell’INAIL 
reperibili in rete.
Ad esempio all’indirizzo qui sotto riportato si 
trovano le indicazioni per l’adeguamento del-
le principali macchine presenti sul territorio:
http://www.ispesl.it/sitoDts/telai_protezio-
ne/appendice.asp

I nostri tecnici sono a disposizione per 
fare una valutazione delle principali 

criticità della vostra azienda
I contatti sono:

Dott. Baret Renato: 335.284077
r.baret@aafvg.it

Dott. Bassi Marco: 335.6342927
m.bassi@aafvg.it

Sicurezza sul posto di lavoro 
D.Lgs. 81/2008

L’assistenza fornita dall’AAFVG
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CORSO DI ABILITAZIONE 
PER GIOVANI ALLEVATORI DI BROILERS (D.L.vo 181)

Presso la sede dell’Associazione Alle-
vatori del Friuli V. G. a Codroipo, viene 
organizzato il Corso per l’abilitazione de-
gli allevatori di polli da carne che hanno 
iniziato l’attività dopo il 30 giugno 2010. Il 
Decreto Legislativo n° 181 del settembre 
2010, oltre a definire alcune regole sulle 
strutture e sulle condizioni di allevamen-
to, prevede infatti che tutti gli avicoltori 
siano adeguatamente formati su tutto ciò 
che riguarda il benessere e la protezio-
ne dei polli allevati per la produzione di 
carne.
Il Corso che si terrà  martedì 25 e mer-
coledì 26   febbraio, si svolgerà in due 
lezioni pomeridiane di quattro ore ciascu-
na: alla seconda lezione potranno par-
tecipare anche quegli allevatori che, pur 
avendo iniziato l’attività prima del giugno 

2010,  non si sono ancora regolarizzati 
sostenendo il relativo esame a quiz.
Alla fine delle lezioni, infatti, i corsisti do-
vranno sostenere un test, il superamen-
to del quale consentirà il rilascio di un 
“Attestato di Idoneità” rilasciato dall’ASL 
competente.
Al fine di contenere il costo di iscrizione è 
auspicabile una numerosa adesione all’i-

niziativa, anche perchè non ne è prevista  
una ripetizione in tempi brevi, pertanto 
tutti gli interessati sono pregati di divul-
gare questa informazione.
Per le preiscrizioni o per informazio-
ni è possibile contattare la segreteria 
(0432.824209) o   il dottor Renato Baret 
(cell.335.284077; e-mail: r.baret@aafvg.
it) che è il referente del procedimento.

STAGIONE 2014
LA  MALGA MONTASIO CERCA PERSONALE

L’Associazione Allevatori del FVG cerca personale 
(pastori,mungitori, addetti alle vendite nello spaccio della 
malga, personale di sala e per le camere dell’agriturismo) per 
la stagione di alpeggio 2014 in malga Montasio – Chiusaforte.
Il periodo richiesto (indicativo) va dal 10 giugno al 10 ot-
tobre. 
Telefonare all’ AAFVG per la disponibilità e per eventua-
li ulteriori informazioni (segreteria 0432.824209 oppure 
0432.672184 Micolini Vanni v.micolini@aafvg.it)

Da giovedì 23 a domenica 26 gennaio 
si è svolta a Udine Fiere la 49^ edizio-
ne della fiera agricola denominata per il 
2014 “AGRIEST LAND “. La tematica svi-
luppata ha riguardato: la valorizzazione 
del territorio, della qualità della vita, della 
genuinità dei prodotti agroalimentari e 
della ristorazione. L’Associazione Alleva-
tori del FVG nell’occasione ha presentato 
( nello stand presso il padiglione 9 ) la 

 LA  MALGA MONTASIO AD “AGRIEST 2014”
malga Montasio e messo a disposizione 
dei visitatori un assaggio di formaggio 
Montasio DOP – PDM di Solo Pezza-
ta Rossa Italiana. Va ricordato inoltre il 
convegno organizzato dal CRITA, dove 
sono state fatte delle comunicazioni sul 
progetto relativo a una sperimentazione 
in malga Montasio dal titolo : “ Formaggio 
Montasio DOP – PDM  Solo di Pezzata 
Rossa Italiana“.

Si informano gli allevatori che desidera-
no prenotare per la stagione 2014 delle  
bovine ( vacche e manze-giovenche ) 
per l’alpeggio, tramite l’Associazione Al-
levatori del Friuli Venezia Giulia in malga 
Montasio, che all’inizio del mese di mar-

zo p.v. si raccoglieranno le prenotazioni 
dei soggetti , utilizzando il modulo allega-
to alla circolare che a breve verrà inviata 
a tutti i soci-allevatori.
Lo scopo è quello di permettere all’orga-
nizzazione, la tempestiva richiesta delle 
certificazioni sanitarie, l’effettuazione di 
controlli prima della partenza per la mal-
ga  della eventuale presenza di aureus 
nelle vacche, la ricerca del personale per 
la monticazione e la disponibilità in anti-
cipo di un elenco definitivo delle bovine 
per diverse necessità : assicurazione, 
trasporti, gestione e distribuzione collari 
identificativi, PSR, ecc…

ALPEGGIO 2014 IN MALGA MONTASIO
Invitiamo pertanto gli allevatori interes-
sati ad individuare quanto prima le bo-
vine candidate all’alpeggio , scegliendo 
e  preparando gli animali più idonei per 
scongiurare problemi di stress sapendo 
che soggetti denutriti,con scarse produ-
zioni di latte, con difficoltà di deambula-
zione, affetti da parassitosi non saranno 
accettati.
Si rammenta che come ogni anno le vac-
che ed il giovane bestiame verranno in-
viate in malga Montasio contemporanea-
mente verso la metà del mese di giugno.
L’Associazione Allevatori è a disposizio-
ne per ulteriori chiarimenti e precisazioni.
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Sai qual è quella giusta per te? 

Da noi stai sicuro
che c’è.
Entra e scopri perchè.

www.bccfvg.it

www.bccfvg.it


