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•	 Incontri	Tecnici	2014
•	 SUN	SERVICE
•	 STAGIONE	2014:	la	Malga	cerca	personale

•	 STOP	al	segreto
•	 Calendario	aste	2014

•	 SISTRI:	escluso	l’obbligo	di	aderire
•	 BCC	CREDITO	COOPERATIVO 2
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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

S U I N I News
dell’AAFVG?

Il ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti ha firmato il decreto 
ministeriale che esclude l’obbli-
go di aderire al Sistri, il Sistema 
di tracciabilità dei rifiuti, per le 
imprese al di sotto dei 10 dipen-
denti. L’obbligo di adesione al 
Sistri rimane ‘’solo per le impre-
se e gli enti produttori iniziali di 
rifiuti speciali pericolosi che ab-
biano più di 10 dipendenti’’. Nel 
decreto, che esclude dal Sistema 
di tracciabilità dei rifiuti tutte le 
imprese agricole che conferisco-
no i rifiuti prodotti nei circuiti or-
ganizzati di raccolta, sono pre-
viste anche altre disposizioni di 
semplificazione amministrativa.

FIRMATO IL DECRETO 
MINISTERIALE 
CHE ESCLUDE 

L’OBBLIGO 
DI ADERIRE AL SISTRI

RACCOGLI LE CARTOLINE!
IN PALIO 15 TABLET SAMSUNG GALAXY 
TA G E 1 FIAT 500 POP STAR! 

  La vita
  è mobile!

Il concorso “Più Prodotti, Più Vinci” è stato pensato per premiare la tua 

fedeltà e dare ancora più valore al nostro rapporto. Sottoscrivendo i prodotti 

e servizi BCC, avrai diritto ad una o più cartoline per partecipare al concorso 

e vincere i premi in palio. Ogni due mesi 5 tablet ed estrazione finale con il 

super premio. Buona fortuna, hai tempo fino al 30 novembre 2014! 
www.bccfvg.it

E allora muoviti, corri in BCC!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), ai Prospetti Informativi, ai Fascicoli Informativi e alle note informative, disponibili presso le filiali ed il sito internet della Banca.
Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.
Concorso a premi promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, valido dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014, riservato ai clienti BCC che sottoscrivono i servizi indicati nel Regolamento.
Montepremi complessivo di € 16.475,00 (IVA esclusa). Regolamento disponibile sul sito www.bccfvg.it, sui siti internet delle BCC del FVG e presso tutte le succursali delle BCC del FVG. 
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CALENDARIO  ASTE  2014  PRESSO IL CENTRO ASTE DI TOLMEZZO

MERCATI DI BESTIAME DESTINATO ALLA MACELLAZIONE

Nel corso del 2013, si è consolidato il servizio per il collocamento di bovini da macello attuato
tramite la collaborazione con la ditta Friulcarni di Basiliano e lo stabilimento Gattel di Cordenons
nonché l’organizzazione di mercati-asta da macello . Le quotazioni hanno mantenuto nei primi
mesi dell’anno prezzi interessanti, con aumenti verso i mesi di luglio e agosto e successive
flessioni nella parte finale dell’anno. Nel riproporre tali servizi commerciali, l’Associazione
Allevatori del Friuli Venezia Giulia, organizzerà anche per il 2014 mercati asta per soggetti
destinati alla macellazione secondo il seguente calendario:

- GIOVEDI’          29 MAGGIO          2014
- GIOVEDI’          25 SETTEMBRE   2014
- GIOVEDI’          23 OTTOBRE       2014
- GIOVEDI’          20 NOVEMBRE    2014

ASTA DA VITA RISERVATA AI SOGGETTI ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO

Il tradizionale mercato asta bovini da riproduzione di soggetti iscritti al Libro Genealogico è
programmato per la giornata di GIOVEDI’   2 OTTOBRE  2014. Per questa manifestazione
invitiamo gli allevatori interessati a segnalare alla vendita giovane bestiame di buona genealogia
ed in particolare giovenche ingravidate in purezza ed alpeggiate. Il personale ed i servizi tecnici
della Associazione  sono a disposizione per il necessario supporto alla scelta dei soggetti.

Per informazioni e prenotazioni Ufficio zona di Tolmezzo  0433.2327, aperto il lunedì dalle ore
9.00 alle 12.00, oppure al numero 335-7736324 (Simone D’Orlando)

Spett.le
«Azienda»
«Indirizzo»
«Localita»
«Cap» - «Comune» («Pro»)
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CALENDARIO ASTE 2014 
PRESSO IL CENTRO ASTE DI TOLMEZZO

MERCATI DI BESTIAME DESTINATO ALLA MACELLAZIONE
Nel corso del 2013, si è consolidato il servizio per il collocamento di bovini da macello attuato tramite la 
collaborazione con la ditta Friulcarni di Basiliano e lo stabilimento Gattel di Cordenons nonché l’organiz-
zazione di mercati-asta da macello . Le quotazioni hanno mantenuto nei primi mesi dell’anno prezzi inte-
ressanti, con aumenti verso i mesi di luglio e agosto e successive flessioni nella parte finale dell’anno. Nel 
riproporre tali servizi commerciali, l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, organizzerà anche per 
il 2014 mercati asta per soggetti destinati alla macellazione secondo il seguente calendario:
GIOVEDI’ 29 MAGGIO 2014
GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE 2014
GIOVEDI’ 23 OTTOBRE 2014
GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE 2014

ASTA DA VITA RISERVATA AI SOGGETTI ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO
Il tradizionale mercato asta bovini da riproduzione di soggetti iscritti al Libro Genealogico è
programmato per la giornata di GIOVEDI’ 2 OTTOBRE 2014. Per questa manifestazione
invitiamo gli allevatori interessati a segnalare alla vendita giovane bestiame di buona genealogia
ed in particolare giovenche ingravidate in purezza ed alpeggiate. Il personale ed i servizi tecnici
della Associazione sono a disposizione per il necessario supporto alla scelta dei soggetti.

Per informazioni e prenotazioni Ufficio zona di Tolmezzo 0433.2327, aperto il lunedì dalle ore
9.00 alle 12.00, oppure al numero 335-7736324 (Simone D’Orlando)

• GIOVEDì 29 MAGGIO 2014 ore 14.30
• GIOVEDì 25 SETTEMBRE 2014 ore 14.30
• GIOVEDì 23 OTTOBRE 2014 ore 14.30
• GIOVEDì 20 NOVEMBRE 2014 ore 14.30

MADE IN ITALY: 
NON C’È PIÙ IL SEGRETO SULLE AZIENDE 

CHE USANO INGREDIENTI STRANIERI 
Saranno finalmente resi pubblici 
i flussi commerciali delle materie 
prime provenienti dall’estero per 
la produzione alimentare, dopo 
le proteste degli agricoltori sul 
Brennero e le molteplici iniziative 
di mobilitazione messe in campo 
da Coldiretti al fine di contrasta-
re le aggressioni al Made in Italy 
conseguenti alla lavorazione nel 
nostro Paese di prodotti alimentari 
oggetto di importazione o di scam-
bio intracomunitario e la succes-
siva messa in commercio come 
prodotti autenticamente italiani. 
Lo ha annunciato il Ministro della 
Salute, On. Beatrice Lorenzin che 
ha accolto la richiesta presentata 
dal presidente di Coldiretti, Ro-
berto Moncalvo di togliere il “se-
greto di Stato” sui dati inerenti agli 

scambi per sostenere la ripresa 
economica in una situazione in cui 
contiene materie prime straniere 
circa un terzo (33%) della produ-
zione complessiva dei prodotti 
agroalimentari venduti in Italia ed 
esportati con il marchio Made in 
Italy, all’insaputa dei consumatori 
ed a danno delle aziende agricole.
Il Ministro della salute ha dispo-
sto l’immediata costituzione di un 
comitato presso il Ministero della 
Salute composto da esperti della 
materia, incaricato di definire, in 
tempi brevi, le modalità attraverso 
cui saranno rese disponibili le in-
formazioni relative alla provenien-
za dei prodotti agro-alimentari a 
soggetti che dimostrino un legitti-
mo interesse all’utilizzo di tali dati.
FONTE MINISTERO SALUTE




