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•	 BCC CREDITO COOPERATIVO

•	 I formaggi di malga italiani e austriaci in premiazione a 
Kirchbach (Austria)

•	 Dalla	C.T.C.	Dell’Anafi

•	 Programma formazione tecnica per allevatori                           
gennaio - marzo 2017

•	 Corso per operatore pratico della f.a. bovina
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•	 Etichettatura latte: da aprile 2017 obbligatorio indicare il luo-
go della mungitura e della trasformazione

•	 Incontro tecnico. Migliorare la fertilità della mandria: novità di 
interesse pratico

•	 Modello 4
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•	 Il Friuli Agroalimentare - modulo di iscrizione

•	 AGRIFRIULI: prezzi vitelli scolostrati - dicembre 2016
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Un integratore 

a sostegno degli 
studenti che frequentano 
l’Università degli 
Studi di Udine

Tanta energia in più

per i tuoi studi

Premi per studenti meritevoli

Sostegno all’iscrizione universitaria

Accesso a servizi bancari agevolati

Finanziamenti Crediper per il percorso di studio

www.bccfvg.it/uniud
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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
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B O V I N I News
dell’AAFVG?

Un integratore 

a sostegno degli 
studenti che frequentano 
l’Università degli 
Studi di Udine

Tanta energia in più

per i tuoi studi

Premi per studenti meritevoli

Sostegno all’iscrizione universitaria

Accesso a servizi bancari agevolati

Finanziamenti Crediper per il percorso di studio

www.bccfvg.it/uniud
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È stato firmato dai Ministri Maurizio 
Martina e Carlo Calenda, il decreto 
ministeriale che prevede l’indica-
zione obbligatoria dell’origine del 
latte nelle etichette dei prodotti ca-
seari commercializzati in Italia.
Il decreto entrerà in vigore 90 giorni 
dopo la sua pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale; quindi entro il prossi-
mo mese di aprile i prodotti derivati 
dal latte quali: yogurt, mozzarella, 
burro, latte UHT, formaggi e lattici-
ni dovranno riportare obbligatoria-
mente in etichetta, in maniera chia-
ra e facilmente leggibile, l’origine 
della materia prima, cioè il Paese 
di mungitura del latte.
Le diciture da utilizzare saranno 
due:
• Paese di mungitura: intenden-

do così il nome del Paese dove 
è stato munto il latte.

• Paese di condizionamento: in-
tendendo così il nome del Pae-
se nel quale il latte è stato con-
dizionato o trasformato.

Qualora il Paese di mungitura e 
trasformazione sia il medesimo, è 
possibile utilizzare la dicitura “origi-
ne del latte” seguita dal nome del 
Paese (esempio Origine del latte: 
Italia).
Se le fasi di produzione e trasfor-
mazione sono realizzate nel territo-
rio di diversi Paesi membri dell’U-
nione Europea, si dovrà utilizzare 
la dicitura: latte di Paesi UE per le 
operazioni di mungitura, mentre 
per le operazioni di trasformazione: 
latte trasformato in Paesi UE.

Nei casi in cui le operazioni ven-
gano eseguite in diversi Paesi non 
aderenti all’Unione Europea le dici-
ture saranno rispettivamente:
• latte di Paesi non UE,
• latte trasformato in Paesi non 

UE.
Sono esclusi dall’applicazione del 
decreto i prodotti Dop e Igp, in 
quanto i rispettivi disciplinari di pro-
duzione prevedono l’indicazione 
della rintracciabilità del latte utiliz-
zato.
La commissione ministeriale che 
ha approvato lo schema del de-
creto, auspica che l’interesse dei 
consumatori per l’indicazione ob-
bligatoria dell’origine del latte, non 
comporti impatti economici negativi 
per i prodotti trasformati.

ETICHETTATURA LATTE:
DA APRILE 2017 OBBLIGATORIO INDICARE IL LUOGO DELLA MUNGITURA 

E DELLA TRASFORMAZIONE
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I FORMAGGI DI MALGA ITALIANI E AUSTRIACI
IN PREMIAZIONE A KIRCHBACH (Austria)

(2^	malga	classificata	–	Malga	Montasio)

DALLA C.T.C. DELL’ANAFI
NUOVO INDICE DI SELEZIONE “IES” (INDICE ECONOMICO SALUTE)

Domenica 8 gennaio 2017 si è 
svolta a Kirchback in Austria la 
17^ EDIZIONE DELLA PREMIA-
ZIONE INTERNAZIONALE DEL 
FORMAGGIO DI MALGA (Italia 
– Austria). Presenti alla manife-
stazione 30 malghe con i propri 
formaggi prodotti nel 2016, 17 
malghe italiane e 13 malghe au-

La Commissione Tecnica Cen-
trale, vista l’esigenza di dare 
ancora più enfasi alla selezio-
ne verso obiettivi quali benes-
sere animale, resistenza alle 
malattie, efficienza alimentare, 
impatto ambientale e di massi-
mizzare il risultato economico 
per gli allevatori

striache. L’appassionante sfida 
che ha visto la partecipazione 
per l’Italia (con le 17 malghe)
della Cooperativa Malghesi della 
Carnia e Valcanale, guidata dal 
Presidente Alberto Pischiutti, ha 
riscontrato grande successo con 
moltissimi visitatori giunti dall’I-
talia per assaggiare i formaggi di 
malga in esposizione. L’obiettivo 
della manifestazione è quello di 
valorizzare i prodotti lattiero-ca-
seari e l’intero comprensorio delle 
malghe che in questo caso uni-
scono due nazioni. È fondamen-
tale valorizzare i prodotti delle 
malghe e distribuirli sul territorio 
come momento qualificante delle 
specificità dell’area montana.

Le giurie riunitesi domenica mat-
tina per esaminare i formaggi in 
gara, hanno decretato i seguenti 
vincitori: per i formaggi prodotti 
dai conduttori italiani di malghe 
il 1° premio alla malga Lanza, 2° 
premio (per il secondo anno con-
secutivo) alla malga Montasio e il 
3°premio alla malga Pieltins a pari 
merito con la malga Pramosio. Da 
evidenziare con questo ulteriore 
premio che va sommarsi al presti-
gioso attestato ricevuto a Milano 
per il secondo anno consecutivo 
“per la buona cucina” da parte 
del Touring Club Italiano, l’ottima 
annata per la malga Montasio sia 
per la componente zootecnica 
che per l’attività agrituristica. 

DELIBERA
il calcolo e la pub-
blicazione di un 
nuovo indice di 
selezione da af-
fiancare al gPFT 
(Produzione,Tipo 
e Funzionalità), 
basato su una sti-
ma dei costi e dei 
ricavi medi nell’ar-
co dell’intera car-
riera produttiva 
della bovina. Per 
quanto riguarda 

i ricavi si utilizzeranno il prezzo 
medio del latte e i parametri di 
pagamento qualità; i costi sa-
ranno quantificati tenendo conto 
dei fabbisogni di sostanza sec-
ca necessari per accrescimen-
to, mantenimento, produzione e 
considerando le problematiche 
sanitarie stimate con gli indici ge-
nomici. Tale indice sarà espresso 

come differenza economica atte-
sa (€) dei singoli soggetti (o delle 
figlie dei tori ) rispetto alla base 
genetica di riferimento. I pesi 
dell’indice devono massimizzare 
il progresso genetico, sia da un 
punto di vista economico sia dei 
caratteri che riguardano la sa-
lute e il benessere dell’animale. 
Saranno necessari dei periodi-
ci aggiornamenti sia per quanto 
riguarda le stime dei valori eco-
nomici, per adeguarli ai prezzi di 
mercato, sia per l’introduzione 
di nuovi indici genetici per be-
nessere animale, resistenza alle 
malattie, efficienza alimentare e 
impatto ambientale che nel tem-
po si renderanno disponibili. Il 
nuovo indice sarà pubblicato per 
i tori di fecondazione artificiale e 
per le bovine con indice genomi-
co, tale indice sarà identificato 
con l’acronimo IES (Indice Eco-
nomico Salute). 
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PROGRAMMA FORMAZIONE TECNICA PER ALLEVATORI 
GENNAIO – MARZO 2017

CORSO PER OPERATORE PRATICO 
DELLA F.A. BOVINA

CARATTERISTICHE DEL CORSO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

N° di partecipanti: minimo 15 – massimo 30
Durata del corso: n°4 giornate con orario a tempo pieno + n°4 esercitazioni pratiche successive (da 
concordare)
Inizio previsto del corso: febbraio - marzo 2017
Sede del corso: Stalla della Fondazione Daniele Moro – Morsano al Tagl.to (PN)
Diploma di abilitazione: previo superamento dell’ esame finale teorico – pratico
Quota di iscrizione: in via di definizione, orientativamente € 400,00
Modalità di iscrizione: segnalare, entro il 31.01.2017 il proprio nominativo al Tecnico o Controllore 
AAFVG di zona o al tutor del corso Alessandro Donda

REQUISITI PER L’ AMMISSIONE ALL’ ESAME FINALE:

• Compimento del 18° anno di età
• Cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno
• Licenza elementare
• Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
• Frequenza di almeno il 70% delle ore di lezione

Il programma dettagliato del corso e la quota di iscrizione definitiva saranno comunicati in un 
secondo tempo agli interessati.

DATA ARGOMENTO RELATORI SEDE ORARIO

24/1 Migliorare la fertilità della mandria: 
novità di interesse pratico Giovanni Gnemmi AAFVG - Codroipo 10.15 – 13.00

31/1 Corso per addetti alla mungitura Giuliano Pisoni AAFVG - Codroipo 10.15 – 15.30

7/2 Foraggi ed insilati di graminacee per migliorare l’effi-
cienza alimentare Sergio Vaiani AAFVG - Codroipo 10.15 – 13.00

14/2 Stalle Aperte: Azienda Bernardis Gianfranco e Valter 
Varmo (UD) Varmo (UD) 11.00 – 13.00

16/2 Controllo delle mosche e dei roditori in allevamento Luca Lombardi AAFVG - Codroipo 10.15 – 12.30
21/2 Gestione del vitello e della vitellaia Nadia Borsato AAFVG - Codroipo 10.15 – 13.00

23/2 Stalle Aperte: Azienda Caoduro Severino 
Montereale Valcellina (PN)

 Montereale Valcellina 
(PN) 11.00 – 13.00

27/2 - 
28/2 - 1/3 Corso base di podologia bovina Loris De Vecchis AAFVG  Az. Bernardis 

- Varmo 9.30 – 17.30

27/2 - 2/3 Corso di podologia bovina per operatori esperti Loris De Vecchis AAFVG  Az. Bernardis 
- Varmo 9.30 – 17.30



B O V I N I Newsgennaio 2017 6P
A
G

Andando incontro alle esigenze 
manifestate da alcune regioni e as-
sociazioni di categoria, la Direzio-
ne Generale della Sanità Animale 
e dei Farmaci veterinari consente 
l’utilizzo del Modello 4 “cartaceo” 
fino al 30 giugno prossimo. 
Con una nota indirizzata ai Servizi 
Veterinari e alle Associazioni di ca-
tegoria, il Ministero della Salute ha 
reso noto di avere ulteriormente 
prorogato la possibilità di utilizzare 
il “vecchio” Modello 4 (Dichiarazio-
ne di provenienza e destinazione 
degli animali), ammettendone cioè 
l’impiego per altri sei mesi. (La 
precedente deroga alla modali-
tà informatizzata avrebbe dovuto 
scadere il 31 dicembre scorso e 
favorire il passaggio al modello 
elettronico una volta esaurite le 
scorte cartacee). 
L’uso dei “vecchi” modelli - pre-
cedenti alle innovazioni apportate 
dal DM D.M. 28 giugno 2016 - è 
però ammesso “a condizione che 

Alla presenza di un foltissimo 
gruppo di giovani allevatori, relato-
re il Dott. Giovanni Gnemmi, vete-
rinario Bovinevet, ha avuto luogo 
a Codroipo presso la sede della 
Associazione Allevatori del Friuli 
Venezia Giulia un importante con-
vegno tecnico per sviluppare una 
tematica molto sentita nel mondo 
allevatoriale dal titolo “MIGLIORA-
RE LA FERTILITÀ DELLA MAN-
DRIA: novità di interesse pratico”.
Il relatore ha trattato in modo ap-
profondito le seguenti argomen-
tazioni collegandole alla ricaduta 
che queste problematiche hanno 
nella gestione economica dell’al-
levamento: tempo di attesa vo-
lontario per la prima inseminazio-
ne? Sincronizzazione dell’estro o 

MODELLO 4: il cartaceo sarà ammesso per altri sei mesi

INCONTRO TECNICO 
Migliorare la fertilità della mandria: novità di interesse pratico

tali modelli siano debitamente in-
tegrati con le informazioni aggiun-
tive richieste dal nuovo modello 
e che siano rispettate le modalità 
operative di cui all’art. 2 del de-
creto stesso”- riguardanti la com-
pilazione della dichiarazione di 
provenienza e destinazione degli 
animali.
Il decreto ministeriale 28 giugno 
2016- pubblicato sulla GU del 2 
settembre 2016- ribadisce la “ne-
cessità di avviare il processo di 
dematerializzazione dei documen-
ti cartacei che accompagnano gli 
animali nelle movimentazioni e di 
ridurre al minimo le anomalie ge-
nerate da errori nella compilazione 
dei modelli”; il provvedimento tie-
ne anche contro che “la Banca dati 
nazionale dell’anagrafe zootecni-
ca contiene tutte le informazioni 
relative alle aziende, agli operatori 
ed agli animali e rappresenta la 
fonte ed il riferimento ufficiale dei 
dati da inserire nella Dichiarazione 

di provenienza e di destinazione 
degli animali (Modello 4)”. 
Il nuovo Modello 4 ha il duplice 
scopo di:
• uniformare in un unico docu-

mento le informazioni previste 
nella «dichiarazione di prove-
nienza e di destinazione degli 
animali» (modello 4) con le 
«informazioni sulla catena ali-
mentare» (ICA) di cui all’alle-
gato II, sezione III, del regola-
mento (CE) n. 853/2004

• consentirne l’informatizzazione.
Il processo di dematerializzazio-
ne dei documenti cartacei che 
accompagnano gli animali nelle 
movimentazioni - che ha anche 
lo scopo di ridurre al minimo le 
anomalie generate da errori nella 
compilazione - subisce una ulte-
riore battuta d’arresto su richiesta 
di “alcune regioni”, malgrado il pa-
rere favorevole della Conferenza 
Stato-Regioni sul DM 28 giugno 
2016.

dell’ovulazione? Sincronizzazione 
semplice o pre-sincronizzazione? 
Novità in tema di sincronizzazione 
di vacche con e senza corpo luteo, 
e per ultimo, è possibile gestire la 
riproduzione senza ricorrere alle 
terapie ormonali?
Tutte domande che gli alleva-
tori, nella gestione pratica della 
propria mandria, giornalmente si 
pongono e allo stesso tempo le 
sollevano ai propri consulenti tec-
nici aziendali: veterinario e tecni-
co alimentarista.
Migliorare la fertilità di una man-
dria significa contenere i costi di 
produzione rimasta ormai una 
delle poche strade percorribili per 
la salvaguardia della nostra realtà 
zootecnica legata alle bovine da 

latte.
Al convegno voluto dall’ ASSOCIA-
ZIONE ALLEVATORI DEL FVG, 
presente il Presidente Renzo Livo-
ni e il Direttore Andrea Lugo, nu-
merosi alla fine gli interventi degli 
allevatori, veterinari e tecnici del 
settore con domande di interesse 
pratico su come gestire meglio la 
problematica della riproduttività 
che è correlata con la fertilità.
A questo primo incontro tecnico, 
seguirà il 31 gennaio, sempre 
presso la sede AAFVG a Codroi-
po, un corso per addetti alla mun-
gitura dove verranno approfondite 
tutte le tematiche che vanno dai 
riferimenti normativi per la produ-
zione di latte crudo, fino alla ge-
stione dell’impianto di mungitura.
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CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE - VIA E.MORPUGO, 24
24 FEBBRAIO 2017

Le sempre più strigenti regole e norme giuridiche che regolamentano i diversi ambiti agroalimentari, pongono le aziende in una 
situazione di “sfi nimento per eccesso di burocrazia” e necessitano di informazioni chiare in materia di controllo, ispezione, cam-
pionamento e audit. Attività disciplinate da specifi che norme e procedure operative, non soggette alla privata interpretazione degli 
operatori, le cui innosservanze, oltre che ad infi ciare la validità delle prove, sono foriere di illegittimi provvedimendi sanzionatori, di 
sequestro o di sospensione delle attività aziendali.

Nella consapevolezza che la crescita ed il benessere collettivo possano trovare origine solo da una corretta informazione e da una 
costante sinergia tra Imprese e Controllo Uffi  ciale, entrambe parti della stessa medaglia e soggette a norme, regole e responsabilità 
reciproche, SSICA- Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari, unitamente a IRVEA-FederQuality, con veterinari, 
avvocati, biologi ed esperti nelle diverse discipline, approfondiranno le tematiche relative i numerosi quesiti pervenuti da parte di 
aziende e operatori friulani in relazione a:
• Le norme che disciplinano le linee guida regionali ed i relativi dispositivi sanzionatori;
• Il Registro Controlli e l’obbligatorietà di gestione e compilazione dello stesso da parte dell’addetto al CQ aziendale;
• Le modalità previste nelle diverse fasi di prelievo e campionamento presso piccole strutture NON provviste di bollo CE e presso 

le PPL 
• Le attività di campionamento, gestione e consegna dei campioni ai laboratori di analisi, anche per il tramite di personale di 

strutture terze;
• Problematiche e soluzioni in materia di sanifi cazione e soluzioni per il controllo e l’eliminazione della Lysteria monocytogenes;
• La scelta dei laboratori di analisi; i punti di raccolta del latte; le corrette modalità operative per l’abbattimento dei bovini; la 

gestione dei rifi uti speciali negli allevamenti; la gestione dei pozzi e le fonti idriche nei macelli… 

Un incontro formativo-informativo rivolto a tutte le fi gure del sistema agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, dalle aziende e rela-
tivi operatori delle diverse fi liere agli addetti al campionamento, dal personale ispettivo per l’autocontrollo del settore alimentare 
al personale addetto al Controllo Uffi  ciale, Veterinari, Tecnici della Prevenzione e personale degli Istituti Zooprofi lattici e dell’ARPA.

Un incontro sollecitato e promosso da imprese e operatori delle diverse fi liere agro-alimentari del Friuli Venezia Giulia e gode della 
collaborazione e patrocinio della CCIAA di Udine e dell’AAFVG-Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia

LE AZIONI DI TUTELA A GARANZIA 
DELLE IMPRESE, DEL PRODOTTO E DEL CONSUMATORE

Un incontro formativo e informativo organizzato da S.S.I.C.A. - Stazione Sperimentale delle Conserve Alimentari 
di Parma e IRVEA - Istituto per la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentari e Ambientali / Feder Quality in 
collaborazione con la CCIAA di Udine e il patrocinio dell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. 

Un incontro informativo e formativo aperto a tutti:
• titolari, operatori e addetti al Controllo di Qualità di imprese agricole, di produzione, lavorazione e 

trasformazione di prodotti agroalimentari;
• operatori, tecnici dei laboratori di analisi, consulenti e personale ispettivo di Consorzi di tutela e dei vari  

Organismi di controllo e certifi cazione DOP, IGP, DOC e BIO delle diverse fi liere agroalimentari;
• ispettori e addetti alla certifi cazione  per l’export BRC, IFS, ISO, PCQI;
• addetti al Controllo uffi  ciale: Veterinari e Tecnici della Prevenzione delle ASL, ispettori, tecnici e operatori 

delle ARPA;
• studenti e neolaureati di qualunque Facoltà.

Al termine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione

ORGANIZZAZIONE

DESTINATARI

con il patrocinio diUteriori informazioni: 
IRVEA, Istituto per la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentari e Ambientali /Feder Quality
Via Verdi, 2 - C.C.I.A.A. - 43100 Parma (PR) - Italy
Tel. +39 05211841531 - Fax. +39 05211480029 - E-mail: info@federquality.org 
Website:  www.federquality.org  -  www.irvea.org  -  www.ssica.it  -  www.ud.camcom.it  -  www.aafvg.it
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Criteri e modalità di verifica nelle aziende (M. Della Ciana) 
• Il controllo ufficiale nelle aziende alimentari ai sensi del Pacchetto Igiene;
• la valutazione dei piani di autocontrollo: le criticità e la discrezionalità interpretativa;
• quali requisiti devono essere valutati dal C.U. nelle aziende che esportano alimenti di 

origine animale;
• question time.

Il campionamento nel controllo ufficiale (S. Zanchetta)
• La manipolazione dei campioni ai sensi delle metodiche operative di campionamento 

in ambito UE (Reg. CE 2073/2005);
• la gestione del campione per la garanzia dei procedimenti: ambiti, prelievo, confeziona-

mento, sigillatura, registrazione, trasporto e consegna;
• i punti nevralgici e le problematiche comuni; 
•  question time.

Validazione dei processi produttivi e dei prodotti carnei nei confronti dei batteri patoge-
ni – Salmonella, Listeria monocytogenes e Clostridium botulinum  (S. Barbuti)
• Normative di riferimento EU e USA;
• impiego di software di modellazione o Microbial challenge test?
• progettazione degli studi di validazione;
• applicazione delle “Mild Technologies”;
• documentazione da allegare ai piani di autocontrollo Aziendali;
• question time.

Nuove tecnologie per il controllo e l’eliminazione ambientale della Listeria monocytoge-
nes (G. Fortini) 
• L’utilizzo dell’ozono in campo alimentare:

 » definizione, caratteristiche e sistemi di generazione;
 » direttive ministeriali e norme legislative per il settore alimentare;
 » linee guida sull’impiego per la sanificazione con ozono gassoso negli ambienti 

di lavorazione, stagionatura, stoccaggio e trasporto;
• il recupero di acque di processo e la riduzione di inquinanti chimici tramite l’ozonizza-

zione;
• campi di applicazione, risultati e prospettive future dell’utilizzo dell’ozono nel settore 

carni, lattiero caseario e vegetali;
• question time.

L’attività di campionamento e di controllo fra illecito e tutele giuridiche (M. Franchi e T. 
Procopio)
• Conseguenze in tema di formazione della prova;
• la professionalità dell’operatore e gli strumenti di garanzia complessiva;
• azioni risarcitorie pubbliche e private: responsabilità degli operatori dal vigile sanitario 

al veternario ufficiale (catena di comando);
• l’applicabilità delle norme: dai Regolamenti comunitari, dalle Linee Guida alle Circolari 

ministeriali, sino alle Delibere Regionali;
• rimedi a tutela di aziende ed operatori economici: la responsabiltà civile della Pubblica 

Amministrazione;
• question time.

PROGRAMMA

Chiusura evento e consegna attestati

RELATORI Interverranno 
• Giovanni da Pozzo, Presidente della CCIAA di Udine
• Andrea Lugo, Direttore Ass.ne Allevatori del Friuli Venezia Giulia
• Andrea Zanlari, Presidente SSICA

• Manlio Della Ciana- Veterinario ASL 
• Sandra Zanchetta- Biologa e ispettore ACCREDIA
• Silvana Barbuti – Responsabile dipartimento di Microbilogia SSICA
•  Gabriele Fortini - Responsabile Area Ambiente SSICA
• Mauro Franchi e Teresina Procopio- Avvocati 

orario 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Uteriori informazioni: 
IRVEA, Istituto per la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentari e Ambientali /Feder Quality
Via Verdi, 2 - C.C.I.A.A. - 43100 Parma (PR) - Italy
Tel. +39 05211841531 - Fax. +39 05211480029 - E-mail: info@federquality.org 
Website:  www.federquality.org  -  www.irvea.org  -  www.ssica.it  -  www.ud.camcom.it  -  www.aafvg.it

con il patrocinio di



Modulo di 
iscrizione

OBBLIGHI, PROCEDURE, ADEMPIMENTI, PRESCRIZIONI E DISCREZIONALITÀ

I SEMINARI DI FEDER QUALITY

LE AZIONI DI TUTELA A GARANZIA 
DELLE IMPRESE, DEL PRODOTTO E DEL CONSUMATORE

UDINE, 24 FEBBRAIO 2017
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome     

C.F.

Via     

Città           Cap

Mob.     

Ph.    

E-mail

Ente/Azienda    

Professione

EVENTUALI DATI FISCALI 

Ragione Sociale/Nome e Cognome

Partita Iva/Codice Fiscale

Sede Legale/Indirizzo e città

La partecipazione all’evento prevede un contributo di partecipazione, 
al netto delle spese di transazione, di Euro 125,00 complessive (com-
prensivo della quota associativa IRVEA 2017) 

1. La richiesta d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sot-
toscritta, unitamente alla copia del bonifi co attestante il pa-
gamento del contributo previsto comprensivo della quota 
associativa ad IRVEA e al netto delle spese di transazione do-

vrà essere inviata via fax al numero +39 0521 148 0029 o via 
e-mail all’indirizzo segreteria@federquality.org entro e non 
oltre il 10 Febbraio 2017.

2. La Segreteria Organizzativa invierà un e-mail all’indirizzo di 
posta indicato nel modulo di iscrizione a conferma della rice-
zione del modulo di iscrizione alla quale seguirà una e-mail 
di conferma di avvio del corso prima dell’inizio dello stesso. 

3. Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere eff ettua-
to all’atto dell’iscrizione tramite bonifi co bancario intestato a:  

Banca: Banca CARIPARMA

ABI 06230 - CAB 12707 - C/C 355964/15

IBAN IT 46 T 06230 12707 00003 5596 415 

Intestato a: ISTITUTO IRVEA

Causale: Contributo iscrizione IRVEA 2017

4. Saranno accettate unicamente le iscrizioni complete della do-
cumentazione di cui al punto “1”.

5. Tempi e modalità di recesso: E’ possibile richiedere la resti-
tuzione della quota di iscrizione versata se il recesso avviene 
entro 30 giorni solari precedenti l’inizio dell’evento. Dopo tale 
termine non è previsto alcun rimborso. 

6. Variazioni di programma: IRVEA si riserva la facoltà di modi-
fi care il programma, sostituire l’aula, la sede e i relatori indi-
cati con altri relatori di pari livello professionale; rinviare od 
annullare l’evento programmato dandone comunicazione via 
fax o e-mail ai partecipanti entro tre giorni prima della data di 
inizio, provvedendo al rimborso dell’importo ricevuto senza 
ulteriori oneri e obbligazioni al riguardo.

7. Foro competente: Il Foro esclusivo competente per l’interpre-
tazione  ed esecuzione del contratto è quello di Parma

8. Privacy: Il/La sottoscritto/a  in qualità di interessato/a con 
l’apposizione della fi rma alla presente, dichiara di conoscere 
i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e attesta il proprio 
libero consenso affi  nché IRVEA proceda al trattamento dei 
dati e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati 
nell’informativa  e per le fi nalità indicate. 

DATA FIRMA

il documento fi scale emesse riporterà i seguenti dati

Si richiede attestato di partecipazione  SI   NO

Saranno raccolte le fi rme in entrata e in uscita per l’inoltro agli Ordini professionali per l’eventuali riconoscimento dei crediti



PREZZI VITELLI SCOLOSTRATI- DICEMBRE 2016
Vitelli maschi a 60 Kg Prezzo medio ( Euro/Kg)

Razza BRUNA  1,50 €/Kg
Razza FRISONA 1,70 €/Kg

Razza PEZZATA ROSSA 5,10 €/Kg
Incrocio PEZZATA ROSSA/BLU BELGA 6,70 €/Kg

i prezzi indicativi sopra esposti, si riferiscono a soggetti sanitariamente idonei alla vendita e di 
medie caratteristiche morfologiche.

I soggetti non conformi o non rispettanti i clichè di razza, vanno trattati separatamente. 

Per eventuali informazioni o prenotazioni di carico, i riferimenti sono i seguenti:

CUFAR VILIIJEM TEL. 335-7736302, zona carico Gorizia - Trieste
D’ORLANDO SIMONE TEL. 335-7736324 - zona carico Alto Friuli

BIDOLI DANIELE TEL. 335-7736316 - zona carico Pordenone
PILLINO ANTONELLO TEL. 335-7736317 - zona carico Udine
BENEDETTI MARCO TEL. 335-7736311 - zona carico Udine
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