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La Tavola Rotonda è trasmessa in diretta streaming da:

Per vedere la diretta collegarsi al sito 
www.verdeanordest.it
Oppure, su Facebook

www.facebook.com/verde.nordest



Zootecnia informatizzata per allevare salute: 
dal Modello IV alla cartella clinica online

Padova 26 maggio 2017

Introduzione Del moderatore Dr. Fabrizio De Stefani



Breeding healthy foods:
no illness, no chemical, no suffering

Allevare alimenti in salute: no 
malattia, no residui, no sofferenza. 



MODELLO IV 
INFORMATIZZATO

A partire dal 2 settembre 2017 il documento che accompagna gli
animali d’allevamento nei loro spostamenti potrà essere compilato solo
in formato elettronico.



Digitalizzare perché?

Agenda Digitale: sfruttare al meglio il potenziale delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per favorire l’innovazione, la crescita economica e la 
competitività

Ma partendo da modelli adattati alle esigenze di oltre 
60 anni fa c'è il rischio di digitalizzare processi non 
standardizzati e depurati dagli sprechi, dunque 
inefficienti



Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

ZOOTECNIA INFORMATIZZATA PER ALLEVARE IN SALUTE: dal Modello IV° alla ricetta elettronica. Un percorso anche europeo?
Padova, 26 maggio 2017

IL MODELLO 4 INFORMATIZZATO: STRUMENTO 
ESSENZIALE PER L’EPIDEMIOSORVEGLIANZA E LA 

SICUREZZA ALIMENTARE 
Aspetti normativi e applicativi.

Dott. Luigi Ruocco ‐ Ufficio  2 ‐ DGSAF



Base normativa

• DPR 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di Polizia Veterinaria.

• Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, Regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla
registrazione degli animali. (GU n. 138 del 14-6-1996)

• Circolare 14 agosto 1996, n. 11, Norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del DPR n.
317/1996. (GU n. 250 del 24-10-1996)

• DECRETO 16 maggio 2007, Modifica dell’allegato IV del DPR n. 317/1996. (GU Serie
Generale n. 148 del 28 giugno 2007)

• ORDINANZA 28 maggio 2015, Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
(GU n. 144 del 24-6-2015)

• DECRETO 28 giugno 2016 Modifica dell’allegato IV del DPR n. 317/1996. (GU n. 144 del 2-
9-2016)



DPR 8 febbraio 1954, n. 320
Art. 31 

TITOLO I
Norme generali di polizia veterinaria

Capo VII - Trasporto degli animali, dei prodotti ed avanzi animali
Articolo 31

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti
autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini,
dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, …
devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 …, contenente l’indicazione
esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l’assicurazione che essi non sono
colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall’art. 32, l’attestazione veterinaria della loro
sanità...

La dichiarazione firmata dall’interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal
capo stazione o all’autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall’esercente autotrasporti che la
ricevono.

Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell’ufficio di partenza a disposizione
dell’autorità sanitaria; l’altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima
destinazione…

...

Per gli animali destinati all’alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti
previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento.

…



DPR 8 febbraio 1954, n. 320
Mod. 4 



DPR n. 317/1996
Art. 10

Art. 10
Modello del documento di accompagnamento

1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui all’art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle
attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali,
nonché quello relativo alla dichiarazione prescritta dall’art. 14 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di
cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario.



Circolare 14 agosto 1996, n. 11

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
Nuovo “modello 4”

(Art.10)

Il documento di accompagnamento degli animali da utilizzarsi per la loro movimentazione
(Dichiarazione di provenienza degli animali), previsto all’allegato IV del DPR n. 317/1996, é
nella sostanza il modello 4 previsto all’art. 31 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, modificato
in modo tale da consentire di riunire in un unico documento i seguenti modelli:

DPR n. 320/1954: art. 32: attestazione veterinaria “a tergo” del carico degli animali; art.
64: attestazione del trasportatore di avvenuta disinfezione dell’automezzo;

Modello D: certificazione di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da
TB;

Modello P: certificazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamenti
ufficialmente indenni da BRC;

Modello L: certificazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamenti
indenni da BRC;

Modello R: certificazione di provenienza degli animali della specie ovi-caprina da allevamenti
ufficialmente indenni da BRC;

Modello T: certificazione di provenienza degli animali della specie ovi-caprina da allevamenti
indenni da BRC;

Ordinanza ministeriale 15 luglio 1982. Dichiarazione di provenienza degli animali della
specie bovina da allevamento indenne da LEB;

Dichiarazione di cui all’art. 14, comma 1, del d.lvo 27 gennaio 1992, n. 118.



DPR n. 317/1996
Allegato IV



DECRETO 16 maggio 2007 

…
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

concernente la protezione degli animali durante il trasporto ed in particolare
l’art. 4;

Ritenuto necessario modificare l’allegato di cui … al decreto ministeriale 4 maggio
2006 al fine, tra l’altro, di renderlo compatibile con le informazioni richieste
per la documentazione di trasporto di cui al citato regolamento (CE) 1/2005;

…
Art. 1. 

1. L’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, è sostituito dall’allegato al presente decreto. Il decreto del Ministro della
salute del 4 maggio 2006 è abrogato.



DECRETO 16 maggio 2007 



Articolo 3
Identificazioni degli animali 
e registrazioni delle attività

…

7. Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate
esclusivamente tramite l’utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è
resa disponibile nella BDN.

…

- DATA PUBBLICAZIONE: 24 giugno 2015
- DATA ENTRATA IN VIGORE: 24 dicembre 2015
- FUNZIONALITA’ DISPONIBILE IN BDN a partire dal 21 dicembre 2015.

ORDINANZA 28 maggio 2015



• Circolare prot. n. 31841 del 24/12/2015. OGGETTO: O.M. 28 maggio 
2015. Indicazioni operative concernenti l’utilizzo del Modello IV 
informatizzato:

NUOVA SCADENZA: 24 giugno 2016.

• Circolare prot. n. 15322 del 24/6/2016. OGGETTO: O.M. 28 maggio 
2015. Ulteriori indicazioni operative concernenti l’utilizzo del modello 4 
informatizzato:

ULTERIORE PROROGA: 24 giugno 2017, per:
• Allevamenti situati nei territori UI per TB, BRC BOV e OC e LEB;
• Allevamenti di tutto il territorio nazionale che si trovano in zone prive di

copertura di rete (fissa e mobile);
• Allevamenti siti in Regioni che, essendo dotate di un proprio sistema

informativo regionale, non hanno ancora completato le procedure
informatiche per l’attivazione della CA con la BDN.

• Circolare prot. n 0029301 del 23/12/2016 che proroga al 30/06/2017 la
possibilità di utilizzare il precedente formato del modello 4

Proroghe



Il Modello 4 elettronico
- Definizione e Obiettivi -

• E’ un esempio di interoperabilità tra sistemi informativi (BDN, SANAN,
SINVSA).

• Dematerializzazione (parziale).
• Costante e immediata disponibilità in BDN per la consultazione.
• Verifica diretta durante il trasporto.



L’AGENDA 
PER LA SEMPLIFICAZIONE 

2015-2017



DECRETO 28 giugno 2016  

Art. 1 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 

30 aprile 1996, 317
1. L’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 

317 è sostituito dall’allegato al presente decreto. 

Art. 2
Modalità operative

1. La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali
(modello 4), …, fatto salvo quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della
salute 28 maggio 2015, art. 3, comma 7, è effettuata esclusivamente in
modalità informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto.

SCADENZA: 2 settembre 2017



Art. 2
Modalità operative

2. ... le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete
(fissa/mobile), fino a che non avviene l’adeguamento tecnologico necessario.

4. …. permane l’obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro
destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della
dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), …, stampata
dalla BDN dell’Anagrafe zootecnica.

DECRETO 28 giugno 2016
Le deroghe  



Art. 2
Modalità operative

3. La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli
animali (modello 4), …, ai Servizi veterinari competenti per territorio, …, si
intende assolta dalla compilazione dello stesso modello mediante la funzionalità
predisposta nella BDN dell’Anagrafe zootecnica.

4. Le informazioni sulla catena alimentare (ICA) di cui all’allegato II, sezione III,
del regolamento (CE) n. 853/2004 sono inserite in apposita sezione ...

9. …, la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali
(modello 4), …, assolve alla compilazione ed alla presentazione del documento
«informazioni sulla catena alimentare» (ICA).

DECRETO 28 giugno 2016
Le semplificazioni  



DECRETO 28 giugno 2016 
L’interoperabilità con altri sistemi

Art. 2
Modalità operative

5. Al fine di consentire la compilazione della sezione D) della dichiarazione di
provenienza e destinazione degli animali (modello 4), …, da parte del
trasportatore direttamente nella BDN dell’Anagrafe zootecnica, è attivata nel
sistema informativo veterinario la specifica sezione per la registrazione degli
autotrasportatori degli animali. SINVSA

6. Il SV competente nei casi previsti effettua la validazione della dichiarazione di
provenienza e destinazione degli animali (modello 4), …, informatizzata e, ove
necessario, completa la stessa mediante compilazione della sezione E)
(attestazioni sanitarie). SANAN

7. Al fine di garantire la compilazione in modalità informatica della dichiarazione di
provenienza e destinazione degli animali (modello 4), …, nella BDN dell’Anagrafe
zootecnica sono esposti i servizi web necessari per garantire la CA con le Banche
dati regionali ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema
informatico. BDR



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
A) IDENTIFICAZIONE (dell’azienda)



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
A) IDENTIFICAZIONE (degli animali)



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
B) INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE (ICA)



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
B) INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE (ICA)

Identificazione degli animali sottoposti 
a trattamenti ed esami di laboratorio



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
C) DESTINAZIONE



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
D) TRASPORTO



PRENOTAZIONE COMPLETATA



VALIDAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
E) ATTESTAZIONI SANITARIE



VALIDAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
E) ATTESTAZIONI SANITARIE

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI IMMUNIZZATI 



Copia cartacea



Le regole di validazione automatica

Bovini e Bufalini
Il Modello IV informatizzato sarà validato in automatico quando è relativo
ad una movimentazione verso il macello e l’allevamento di partenza risulti, in
BDN, indenne o ufficialmente indenne per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi.

Ovini e Caprini
Il Modello IV informatizzato sarà validato in automatico quando è relativo
ad una movimentazione verso il macello e l’allevamento di partenza risulti, in
BDN, indenne o ufficialmente indenne per Brucellosi.

Sono allo studio ulteriori casistiche di validazione automatica per i
territori U.I.



Limitazione alle movimentazioni



La nuova app per la compilazione 

E’ in fase di messa in produzione la prima versione di una nuova
applicazione per dispositivi mobili che consentirà la compilazione del
modello 4 direttamente sul campo .



La nuova app per la compilazione 



La nuova app per la compilazione 

Prima schermata con l’elenco dei modelli di 
competenza dell’utente

Visualizzazione della copia del Modello 4 
stampabile



La nuova app per la compilazione 

Inizio di compilazione del modello 4 – scelta 
della specie



La nuova app per la compilazione 

Scelta dell’allevamento di partenza



La nuova app per la compilazione 

Scelta della destinazione



La nuova app per la compilazione 

Selezione dei capi da inserire nel modello



La nuova app per la compilazione 

Compilazione ICA



La nuova app per la compilazione 

Dati trasporto



Applicazione per interrogazione (al momento solo android)

L’applicazione è l’estensione su dispositivo mobile delle funzionalità di
interrogazione del Modello 4 elettronico. Essa consente, a tutti i soggetti
abilitati, di interrogare direttamente in campo (in allevamento, al macello, o
in strada durante il trasporto) i documenti di accompagnamento registrati
nel sistema.



Applicazione per interrogazione 

L’app consente di verificare tutte le sezioni del Modello 4: l’identificazione
(parte A), le informazioni sui trattamenti e sulla catena alimentare (parte
B), la destinazione (parte C), i dati del trasporto (parte D), l'attestazione
sanitaria del veterinario che ha visitato i capi prima dello spostamento
(parte E), e gli elementi identificativi dei capi movimentati.



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico

 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 Percentuale 
media 

ABRUZZO 1% 1% 2% 6% 5% 11% 33% 18% 16% 22% 27% 38% 40% 43% 46% 51% 21%
BASILICATA 0% 0% 0% 0% 0% 5% 74% 93% 95% 96% 95% 96% 96% 94% 96% 97% 61%
CALABRIA 11% 10% 10% 9% 12% 26% 87% 95% 93% 94% 94% 95% 94% 94% 95% 96% 65%
CAMPANIA 3% 3% 3% 3% 4% 19% 92% 94% 94% 95% 95% 95% 96% 95% 96% 96% 61%
EMILIA 
ROMAGNA 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1%

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LAZIO 2% 3% 4% 4% 4% 18% 54% 60% 60% 63% 60% 61% 65% 65% 69% 66% 40%
LIGURIA 5% 4% 5% 6% 9% 8% 27% 19% 25% 27% 27% 30% 41% 34% 39% 48% 21%
LOMBARDIA 0% 0% 0% 0% 3% 1% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 9% 3%
MARCHE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 4% 4% 6% 6% 8% 2%
MOLISE 7% 5% 7% 4% 5% 12% 70% 84% 86% 90% 91% 92% 91% 93% 94% 95% 57%
PIEMONTE 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
PUGLIA 4% 3% 4% 4% 5% 20% 75% 80% 86% 89% 91% 93% 94% 95% 94% 95% 57%
SARDEGNA 4% 9% 9% 13% 14% 25% 48% 45% 43% 48% 47% 49% 52% 54% 54% 70% 36%
SICILIA 97% 98% 99% 97% 98% 99% 99% 99% 99% 98% 99% 99% 99% 99% 98% 98% 98%
TOSCANA 11% 11% 11% 12% 14% 20% 18% 16% 16% 18% 19% 19% 28% 36% 36% 38% 20%
TRENTINO -
ALTO ADIGE 
(BZ) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TRENTINO -
ALTO ADIGE 
(TN) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

UMBRIA 3% 3% 4% 4% 4% 9% 15% 12% 10% 11% 11% 12% 12% 16% 17% 20% 10%
VALLE 
D'AOSTA 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VENETO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
Percentuale 
media 

6% 6% 6% 6% 8% 11% 24% 24% 23% 23% 22% 23% 21% 24% 25% 27% 17%

 



ZOOTECNIA INFORMATIZZATA PER ALLEVARE IN SALUTE: dal Modello IV° alla ricetta elettronica. Un percorso anche europeo?
Padova, 26 maggio 2017

Grazie per l’attenzione
l.ruocco@sanita.it



Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanita'
Animale e dei Farmaci Veterinari

Centro Servizi Nazionale (CSN) – IZSAM G.Caporale

DG Welfare Regione Lombardia

Ricetta elettronica per il 
medicinale veterinario
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Padova 26 maggio 2017









LA SICUREZZA ALIMENTARE NEI NOSTRI 
ALLEVAMENTI E’ GARANTITA 



Residui degli antibiotici negli alimenti









Regolamento UE  2016/429 del 09 marzo 2016
Relativo alle malattie animali trasmissibili e che 
modifica e abroga taluni atti in materia di sanità 
animale.
Consideranda 32 ….i microrganismi che sono 
diventati resistenti agli antimicrobici dovrebbero 
essere trattati come se fossero malattie 
trasmissibili e rientrare nell’ambito di 
applicazione del presente regolamento.

Ciò permetterà ove opportuno e necessario di 
intraprendere azioni nei confronti degli organismi 
resistenti agli antimicrobici



UTILIZZO APPROPRIATO DEGLI ANTIBIOTICI

Gli animali è inevitabile che si ammalino

Gli animali devono essere curati

……. i farmaci non devono coprire le carenze strutturali e di managenent

Obiettivo finale  riduzione del fenomeno dell’antibioticoresistenza attraverso

- Prevenzione delle malattie
- Utilizzo corretto degli antibiotici
- Salvaguardia degli antibiotici più importanti - Utilizzo in deroga
- farmacovigilanza





Gli attori coinvolti nel progetto sono:
o i grossisti (autorizzati alla vendita diretta);
o le farmacie;
o i mangimifici;
o i medici veterinari libero professionisti;
o i detentori/proprietari degli animali (titolari

degli impianti in cui vengono curati, allevati
e custoditi professionalmente animali);

o i servizi veterinari delle ASL;
o i servizi veterinari regionali;
o il Ministero della Salute.

Attori

3



Emissione ricetta

3
Il sistema 
informativo 
centrale 
assegna un 
numero univoco 
alla ricetta e un 
PIN di 
autenticazione

2
Il veterinario 
emette  
digitalmente la 
ricetta

4
Il  Veterinario 
comunica 
all’allevatore il 
numero e pin 
della ricetta

1

L’allevatore si avvale 
del veterinario per 
l’emissione della 
ricetta
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Dal grossista...(Flusso erogativo del 
medicinale)

1

Comunica al 
farmacista il 
numero e PIN della 
ricetta

2 
Accede alla ricetta 
tramite numero e 
PIN

3
Vengono 
restituiti i dati 
prescrittivi

5
Trasmette al S.I. 
centrale le 
informazioni di 
fornitura  A
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6
Consegna i 
medicinali 
prescritti 
all’Allevatore

4 
Visualizza la 
ricetta e 
fornisce il 
medicinale 
veterinario 
1. rilevando 

lotto e 
data 
scadenza 
del 
medicinale 
veterinario
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Anagrafe
centralizzata

Registro dei trattamenti informatizzato 

36

Emissione 
Ricetta

Invio email con PDF

Vendita
Consegna medicinali
• Carico automatico registro 

allevamento

Somministrazione
Aggiornamento registro 
trattamenti elettronico
• Scarico automatico 

registro allevamento

Farmacosorveglianza

36



Registro dei trattamenti cartaceo

34

1 Emissione 
Ricetta

Invio 
email 

con PDF

Invio 
SMS con 
codice 
ricetta

2 Fornitura

Carico 
registro 
allevame

nto

3 
Trattamento

Reg.trattamenti
cartaceo

4 
Scarico 

Manuale

Scarico 
registro 
allevam

ento

Banca Dati 
Nazionale



Ulteriori semplificazioni

Inoltre, nel caso in cui si utilizzi la gestione
informatizzata del registro dei trattamenti, le
informazioni in esso riportate verranno utilizzate per:
• la compilazione automatica dell’apposita

sezione (sezione ICA) del modello 4 (modello di
accompagnamento) dematerializzato;

• la compilazione del modello 12 (vaccinazioni);
• alimentazione automatica di altri sistemi

informativi per soddisfare adempimenti normativi.

38



• Minori adempimenti burocratici 
• Scomparsa degli errori di registrazione causa del maggior numero di non 

conformità
• Controlli mirati 
• Disponibilità di dati precisi per migliorare il management degli allevamenti
• Condivisione e crescita 
• Trasparenza nei confronti dei consumatori
• Sicurezza alimentare e controllo antibioticoresistenza

www.vetinfo.it

demo.izs.it/demo_farmaco_t
est



Riepilogo generale

* Dati aggiornati al 23 aprile 2017



Aziende/Specie coinvolte

* Dati aggiornati al 23 aprile 2017



Dettaglio anni 2015, 2016 e 2017

* Il numero di veterinari e aziende coinvolte si riferisce al numero di distinti veterinari che hanno ricettato nel mese in esame e le aziende 
destinatarie di tali ricette (avendo aziende con scorta, le ricette emesse in un singolo mese non interessano tutte le aziende coinvolte)  



Analisi consumo farmaco in allevamento
I 10 farmaci più usati 

in uno o più 
allevamenti

Il farmaco preso in esame 
(selezionato cliccando sul 

grafico a torta

Andamento consumo complessivo dei farmaci in 
allevamento per mese, con evidenziato il 
quantitativo del farmaco selezionato

Analisi consumo farmaco e P.A. in allevamento







antonio_vitali@regione.lombardi
a.it



PER PARTECIPARE AL DIBATTITO
LE DOMANDE AI RELATORI VANNO POSTE

SIA DALLA SALA, SIA DA CASA
INVIANDO UN SMS OPPURE WHATSAPP

AL N. 335 122 58 00
SCRIVENDO 

«NOME E COGNOME E DOMANDA»



NELL’ATRIO ABBIAMO ALLESTITO 10 SIMPATICHE POSTAZIONI
UNA DI QUESTE E’ DEDICATA AGLI AMICI DI NORCIA

ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE.
IL 13 APRILE ABBIAMO CONSEGNATO IL PREFABBRICATO

ALL’UNITA’ OPERATIVA DISFUNZIONI DELLO SVILUPPO DEI BAMBINI.
POSSIAMO AIUTARLI ANCORA ACQUISTANDO IL MATERIALE

NECESSARIO PER LAVORARE MEGLIO.



AIUTIAMO LA POPOLAZIONE TERREMOTATA DI NORCIA 
CONTRIBUENDO ALL’ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER IL PREFABBRICATO CHE ABBIAMO 

DONATO ED INAUGURATO IL 13 APRILE 2017.

VERSA IL TUO CONTRIBUTO sul conto Cassa di Risparmio del Veneto intestato al Consorzio 
Italia Zootecnica IBAN: 

IT 49 S 06225 6186 2100000000711

Oppure, contatta le Operatrici dell’Unità Operativa Disturbi dello Sviluppo di Norcia, 
Carla Lattanzi e Anna Meloni,  

inviando una mail per comunicare la disponibilità ad acquistare uno o più articoli sopra 
elencati, a questo indirizzo: disturbisviluppo.norcia@uslumbria2.it

ALLO STAND TROVATE IL FOGLIO CON LE LORO RICHIESTE E TUTTI I DATI
GRAZIE!!



AL TERMINE DELLA TAVOLA ROTONDA E’ PREVISTO UN BUFFET
CON I PRODOTTI OFFERTI DAGLI ORGANIZZATORI E CON

LA PARTECIPAZIONE DEL
MAESTRO MACELLAIO BRUNO BASSETTO

Nominato dal Governatore del Veneto, Luca Zaia
AMBASCIATORE DELLA CARNE «QUALITA’ VERIFICATA»



Grazie per l’attenzione
W LA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE!!


