INVITA ALL’INCONTRO

FERTILIZZANTI … E OLTRE

Additivi, Coformulanti, Borderline, Corroboranti e Altro

15 Dicembre 2016 – ore 14,30

Aula Magna – Scuola di Agraria e Veterinaria
Viale G. Fanin, 46-48 - 40127 Bologna (BO)
COME ARRIVARE

I rapidi cambiamenti legati all’innovazione non sempre consentono alle
norme di stare al passo delle necessità aziendali. In assenza di regole
certe si è spesso costretti a muoversi in zone dove è facile “sconfinare”.
Il progresso non si può tuttavia fermare ed esistono soluzioni adeguate
che si muovono sui binari della legalità a garanzia dell’utente finale.

PROGRAMMA
14.30 - Accreditamento partecipanti
14.45 – Mariano ALESSIO VERNI’ (Direttore - SILC Fertilizzanti Srl)
Quadri normativi di riferimento: cosa si può e non si può fare, con un occhio al biologico
15.10 – RAPPRESENTANTE DI AZIENDA
Case Study 1
15.25 - Coffee break, scambio degli Auguri per le imminenti Festività
16.10 – RAPPRESENTANTE DI AZIENDA
Case Study 2
16.25 – Anna Francesca RAGONE (ICQRF – Ufficio Pisa)
L’attività della Repressione Frodi: verifiche analitiche e conformità di etichettatura
16.45 – Mariano ALESSIO VERNI’
Conclusioni
16.50 - Question Time (17.00 fine lavori)

Modulo di partecipazione
(da inviare obbligatoriamente per aver accesso alla Incontro)
Azienda ………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………… Fax…………………………………………….
Email ………………………………………………………………………………………….
Partecipante 1) Cognome/Nome ……………………………………………………..
Partecipante 2) Cognome/Nome ……………………………………………………..
IN AUTO: Da Firenze, Milano e Ancona: uscire direttamente a "BOLOGNA FIERA" sull'autostrada A14;
per chi percorre la tangenziale, si consiglia l’uscita 8bis provenendo da Ovest o la 9 provenendo da Est.
IN TRENO: La stazione FF.SS. di Bologna è raggiungibile con la maggior parte dei treni delle linee NordSud, Est-Ovest, quindi bus numero 35
IN AUTOBUS: l’Università è raggiungibile con le linee ATC a tariffa urbana con la linea n° 35.
IN AEREO: Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi, quindi in taxi oppure AeroBus fino in Stazione
FF.SS. e bus numero 35

Si prega di dare CONFERMA, entro e non oltre il 30 Novembre, compilando il
modulo di partecipazione gratuita qui sopra (campi scrivibili nel documento .pdf)
da spedire via email a: info@silcfertilizzanti.it .
La partecipazione s’intende automaticamente accettata salvo comunicazione
contraria entro 24 ore dalla conferma.
Con la compilazione del modulo di partecipazione si esprime automaticamente il proprio consenso al
trattamento dei dati personali limitatamente all’invio di informazioni su nostre future attività ed iniziative,
escludendone la comunicazione a terzi ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003

