
 

 

 
 
 

INVITA ALL’‛INCONTRO 
 

 

NORMATIVE NAZIONALI E 
COMUNITARIE: PERCORSO A OSTACOLI 

 

15 Dicembre 2015 
Hotel Savoia Regency  

Via del Pilastro, 2 - 40127 Bologna – Italia 
 

COME ARRIVARE 
 

IN AUTO: Da Firenze, Milano e Ancona: uscire 
direttamente a "BOLOGNA FIERA" 
sull'autostrada A14, dalla Tangenziale, prendere 
uscita 9. 

 
IN TRENO: La stazione FF.SS. di Bologna, che 
costituisce un importante snodo ferroviario per 
tutto il Nord Italia, è raggiungibile con la maggior 
parte dei treni delle linee Nord-Sud, Est-Ovest, 
quindi bus numeri 35 o 88 per Pilastro   

 
IN AUTOBUS: l’Hotel è raggiungibile con le linee 
ATC a tariffa urbana numeri 35 - 88  

 
IN AEREO: Aeroporto Internazionale Guglielmo 
Marconi, quindi in taxi oppure AeroBus fino in 
Stazione FF.SS. e bus numeri 35 o 88  

 
 
Si prega di dare CONFERMA, entro e non oltre il 30 Novembre, compilando il 
modulo di partecipazione gratuita qui a fianco (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, max. 2 partecipanti per azienda 

PROGRAMMA 
 

� 14.30 -  Accreditamento partecipanti 

� 14.45 – Mariano  ALESSIO  VERNI’  (Direttore - SILC Fertilizzanti Srl) 
Registri online, Agricoltura Biologica, Concimi a base Organica: come sta cambiando il 
quadro normativo nel Dlgs 75/2010 
 

� 15.10 -  Question Time 

� 15.20 -  Coffee break, scambio degli Auguri per le imminenti Festività 

� 16.10 – Pier Luigi GRAZIANO (Presidente EFBA – Associazione Europea 
Miscelatori) 
La rappresentanza italiana al Fertilizer Working Group 
 

� 16.25 - Mariano  ALESSIO  VERNI’   
Controlli REACH, etichette a norma CLP, Schede Dati di Sicurezza: stato  dell’arte  5  
anni dopo la registrazione delle sostanze 
 

� 16.45 -  Question Time (17.00 fine lavori) 

Per motivi di sicurezza il numero di posti è limitato, pertanto ai fini della conferma prevarrà la 
cronologia  dell’arrivo  delle  adesioni  (first come, first serve). 
 

Modulo di partecipazione 
(da inviare obbligatoriamente per aver accesso alla Incontro) 

 
 
Azienda  ……………………………………………………………………………………… 
 
Tel.  …………………………………………  Fax……………………………………………. 
 
Email  …………………………………………………………………………………………. 
 
Partecipante 1) Cognome/Nome …………………………………………………….. 
 
Partecipante  2)  Cognome/Nome  …………………………………………………….. 
 
 
 
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 
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