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9 febbraio  -   N.  07/2015

apertura ufficio al pubblico  da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30

Mostre – Meeting
13-15 Febbraio – Montichiari (Bs) – Dairy Show

26 Febbraio – Bolzano – Asta soggetti di razza Bruna

Incontro Seminario

Incontro informativo  per allevatori , coadiuvanti e tecnici del
settore

“ Produzioni agro zootecniche di qualità e salubrità per
una redditizia commercializzazione “

Giovedì 12 febbraio alle ore 14,30 presso la sede Apa di Como
e di Lecco – via Volta 53/F – Erba.

Relatori:
Prof. Alfonso Zecconi docente DIVET – Università di Milano
Dott.ssa Katia Stradiotto tecnico specialista SATA
Documento  conseguibile: attestato  di  partecipazione  al
seminario  di  aggiornamento  valido  ai  fini  del  REG.CE 852-
853/2004  e  D.L.gs  193/2007  per  coloro  che  manipolano
alimenti. 

Corsi

Corso di formazione finalizzato al rilascio del  “Certificato
d’idoneità per Conducenti e Guardiani del trasporto di
animali vivi “ – Presso APA di Varese – Viale Lombardia,
46 Castronno (Va) nei giorni  9 – 10 – 11  Marzo  p.v.  dalle
ore 08.30 alle ore 12.30.     Tel 0332 89 36 36

***********
Chi  è  interessato  ad  un  possibile  Corso  di  Fecondazione
Artificiale Bovini  (UOFA).    Segnalare il nome all’ APA. 
Il  corso  è  riservato  a  titolari e/o  collaboratori  aziendali. 

Tel. 031 610982 int 3   Giuliano Arrighi

Novità
Regione Lombardia con il decreto del 28.10.2014 aveva definito
i  periodi  di  divieto  invernale  di  spandimento  degli  effluenti
zootecnici  e  dei  fertilizzanti  azotati  per  la  stagione  autunno
vernina 2014-2015 di prossima pubblicazione sul BURL. Con
decreto  n.559  del  29.01.2015,  sono  stati  modificati  i  termini
fissando la data finale di divieto invernale di spandimento degli
effluenti zootecnici  e dei fertilizzanti  azotati per il  02.02.2015
compreso.
Pertanto  a  partire  dal  03.02.2015  sarà  possibile  effettuare  lo
spandimento  degli  effluenti  di  allevamento  e  dei  fertilizzanti
azotati salvo le seguenti situazioni :

- nei casi di impedimento indicati nella normativa o da avverse
condizioni  atmosferiche  che  non  consentano  una  corretta
utilizzazione agronomica.

Vendo
- Fieno in balloni primo e secondo taglio– Tel. 347 6065345

- Ragazzo di 24 anni cerca lavoro come mungitore- 
Tel.345 04 22 081  

-  Allevamento  di  capre  camosciate  da  sempre  indenne
BRC, CAEV  e agalassia vende caprette e becchetti nati
2015 iscritti ai libri genealogici.  - Tel. 0332 60 13 07

- Mungitrice a carrello 2 gruppi mod. IR250 per caprini,
mai utilizzata - Tel- 380 31 86 329

- Manze gravide –  Tel. 340 49 54 653

- Capretti maschi e femmine razza Saanen –
 Tel. 349 72 79 811

-  Azienda  vende  12  primipare  di  razza  Bruna  con
certificati e produzioni di ottima qualità– Tel. 339 60 08 075

-  Cerco  lavoro  addetto  stalla/mungitura,  fecondazione
artificiale, ecc. - Tel. 327 08 47 192

Compro 

- Bandiere per cuccette –  Tel. 339 18 49 360

- Frigo  latte  40 / 50 q.li  - Tel. 339 73 47 269

- Trattore con pala –  Tel. 339 45 10 240

- Frigo latte 12 / 14  q.li -  Tel. 338 5627483 

Per inserzioni: Tel. Giuliano Arrighi  031 61 09 82 int 3
e-mail      arrighi62@gmail.com

Per  tutti  i  Soci   CO.FA.ZO. 
sconto  10% su  prodotti  e  servizi


