
 

          
 

SCHEDA DI ADESIONE AL  
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………            TIMBRO AZIENDA 
per conto dell’azienda/ditta ...………………………………………  
sita in ………………………………………………………………… 
Comune di ……………………………………………prov………... 
Telefono: ………………………E-mail: …………………………… 

Codice AUA ( □CF  □LG  □RA):  
          

Partita IVA / Cod. Fisc:      
 

Zona:  P     M   Specie allevata: Bovini  Ovi-Caprini  Suini   
Indirizzo produttivo:  LATTE  CARNE  LINEA VACCA-VITELLO  
N. Fattrici presenti:                       N. Capi ingrasso:                 
 

DESTINAZIONE LATTE: Consegna:      Vendita dir.L.Crudo:        Caseif.aziendale:        Autoconsumo:          
 

CHIEDE DI ADERIRE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE OFFERTO 
DALL’ARAL: 

FORMULA SEMPLIFICATA: €    180,00 

FORMULA INTERMEDIA - A: €    300,00 

FORMULA INTERMEDIA - B: €    500,00 

FORMULA COMPLETA:  € 1.000,00 

FORMULA PERSONALIZZATA: € ……..,00 

FORMULA PRELIEVO PROGRAMMATO CAMPIONI: 
20 €  X  N°ACCESSI …… = TOT. €  ………,00    

 

AREA/E DI INTERVENTO (VEDI RETRO): ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

  

………………………………                    ……/……/20……          ……………………………… 
             ARAL                   Data Firma       Firma Richiedente 
 
 

 
 

ARAL – Via Kennedy, 30 – 26013 Crema CR Tel 0373.89701 Email info@aral.lom.it 

                                                                     

La presente adesione su base annua è tacitamente rinnovata, fino a disdetta scritta. 
- Il trattamento dei dati richiesti sarà conforme alle norme vigenti in materia (D.Lgs. 196/2003) - 

Copia ALLEVATORE



 
SCHEDA DI ADESIONE AL  

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE  

 

Obbiettivo della proposta:  

fornire agli allevatori, un Servizio di Consulenza adeguato alle necessità aziendali per ogni 

tipologia ed area di intervento: Agronomia, Alimentazione del bestiame, Gestione reflui, 

Gestione della riproduzione, pratiche di Biosicurezza e Benessere Animale, Qualità delle 

produzioni, Rintracciabilità e Autocontrollo, Gestione Economica, Gestione informatica di 

software dedicati, valutazione dati aziendali. 

 

Modalità di attuazione:  

l'Allevatore attraverso l'adesione al Servizio, si avvale dell'aiuto esterno di tecnici qualificati 

in grado di soddisfare le esigenze aziendali. Le finalità potranno essere realizzate 

utilizzando sistemi informatici. Il raggiungimento degli obbiettivi prefissati è strettamente 

correlato alla collaborazione tra allevatore e personale tecnico. La consulenza si configura 

attraverso azioni da remoto e dirette in allevamento supportate da attività di preparazione 

e analisi tecnica eseguita in Ufficio. Qualora fosse ritenuto necessario potranno essere 

richieste analisi di laboratorio che verranno addebitate a parte, in base al listino in vigore. 

 

Impegni a carico dell’Azienda:  

con l’adesione al Servizio SATA l’Azienda si impegna a fornire tutti i documenti e le 

informazioni necessarie per assolvere pienamente e coerentemente le finalità del Servizio 

stesso. L’Azienda accetta di sostenere i costi pattuiti in base alle specifiche richieste 

definite in fase preliminare con il Tecnico incaricato. 
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