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Riso, adottato il regolamento dell’Ue per 
il ripristino dei dazi relativi alle 
importazioni da Cambogia e Myanmar 
Il presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio Boselli: 

“Le importazioni sono un danno per nostre produzioni e 

questo risultato raggiunto è un primo passo verso la ripresa 

del settore risicolo” 

È stato finalmente adottato dalla Commissione Ue il 

regolamento per l’applicazione della clausola di salvaguardia 

relativa alle importazioni a dazio zero di riso indica originario 

dalla Cambogia e dal Myanmar.  

Come già previsto nella proposta di regolamento, i dazi 

saranno applicati per un periodo di tre anni, con un valore pari 

a 175 euro a tonnellata quest’anno. L’anno prossimo si 

attesteranno a 150 euro, per passare poi a 125 euro nel 2021. 

Confagricoltura Lombardia ed il suo presidente Antonio 

Boselli esprimono grande soddisfazione: “Il risultato – 

sottolinea il presidente - è stato raggiunto grazie alle pressioni 

di Confagricoltura, che si è particolarmente battuta su questo 

tema, e all’azione congiunta e costante di tutti gli attori della 

filiera risicola e dell’Amministrazione a partire dal Mipaaft, dal 

Mise, nonchè dall’Ente Risi: questa decisione può ridare 

segnali di ripresa per l’intero settore”. 

Sotto il profilo formale, la procedura scritta si concluderà con 

la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale Ue 

in programma proprio oggi, 17 gennaio. 

“Auspichiamo che la tempistica venga rispettata – continua 

Boselli – e siamo sicuri che la previsizione dell’applicazione di 

dazi per un periodo di tre anni sia un passaggio chiave per 

ridare una solida prospettiva di ripresa e consolidamento ad 

un settore che è di fondamentale importanza, anche in termini 

ambientali. L’applicazione della clausola di salvaguardia – 

dice il presidente - è assolutamente giustificata in quanto 

l’indagine svolta dal servizi della Commissione ha dimostrato 

che le importazioni di riso indica da Cambogia e Myanmar 

sono aumentate di quasi il 90 per cento nel periodo 2012-

2017. Di contro, i prezzi all’origine sul mercato europeo hanno 

subito una drastica contrazione, con punte superiori al 40 per 

cento. Riteniamo questa decisione europea – conclude 

Boselli – un primo passo importante ma sicuramente non 

sufficiente: dovremo lavorare per rendere più competititivo e 

redditizio il settore risicolo”. 

 
 

BREXIT, GIANSANTI: DAL MANCATO 
ACCORDO PESANTI CONSEGUENZE 
PER L’AGROALIMENTARE MADE IN 
ITALY 
“Per l’agricoltura italiana il recesso del Regno Unito senza 

un accordo è lo scenario peggiore possibile”. Il presidente 

della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha così 

commentato il voto del Parlamento britannico che ieri ha 

respinto l’accordo raggiunto con Bruxelles e già approvato, 

a dicembre, dal Consiglio europeo. “Allo stato dei fatti – ha 

proseguito Giansanti – dal 30 marzo prossimo assisteremo 

ad un forte rallentamento nel flusso delle esportazioni 

agroalimentari destinate al mercato britannico. Il Regno 

Unito è il nostro quarto mercato di sbocco, con vendite 

annuali nell’ordine di 3,5 miliardi di euro. I prodotti a 

indicazioni geografica e di qualità incidono per il 30 per 

cento sul totale”. “Va fatto ogni sforzo - ha aggiunto il 

presidente di Confagricoltura - per scongiurare una 

situazione che la Commissione UE ha definito di grande 

sconvolgimento per i cittadini e le imprese; ma dobbiamo 

prepararci a tutti gli esiti possibili”. “Abbiamo già chiesto la 

costituzione di una “task force” presso il ministero delle 

Politiche agricole a supporto delle imprese – ha concluso 

Giansanti -. E nei prossimi giorni sarò a Bruxelles per 

incontrare il commissario per l’agricoltura, Phil Hogan, e 

discutere sulle possibili iniziative a sostegno del nostro 

settore”. 

Centinaio: «Alternative al glifosate?  
Al momento non ve ne è alcuna» 

Intervenendo pochi giorni fa a un incontro sul vivaismo, il 

ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio ha 

risposto a una domanda sul possibile divieto all’uso 

dell’erbicida glifosate: «Se mi trovano un’alter-nativa al 

glifosate ci comincio a ragionare, oggi come oggi 

un’alternativa non l’ho ancora vista». Nei mesi scorsi la 

Commissione Europea aveva autorizzato l’uso del glifosate 

per altri cinque anni, pur con alcune limi-tazioni, suscitando 

le vivaci proteste del mondo ambientalista che vede in 

questo prodotto un pericolo per la salute umana. Lo Iarc, 

Agenzia in-ternazionale per la ricerca sul cancro, aveva 

inserito il glifosate nella lista dei prodotti potenzialmente  
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cancerogeni, conclusione smentita inve-ce da Fao ed Efsa, 

con prove di evidenza scientifica. 

CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese , l ‘ 

associazione delle piccole e medie industrie della 

Provincia di Varese ,  siamo in grado di proporre  alcuni 

corsi  

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a condizioni di 

vantaggio , solo per le aziende associate a 

Confagricoltura Varese  .   

Nella scheda (vedi collegamento pdf al temine di 
questa circolare a pag.4)  trovate descrizione e 
modalità di iscrizione per ogni corso.  
I posti sono limitati , si invitano quindi le aziende 

interessate a compilare l’allegata  scheda di adesione 
che dovrà pervenire a CONFAPI VARESE   ( FAX 
0332-830900  oppure  per posta elettronica 
  corsi@api.varese.it ) almeno  12 giorni prima dell’inizio 

del corso. 

Il pagamento dovrà essere effettuato primo dell’inizio del 

corso ad ApiServizi Varese (che provvederà ad emettere 

fattura) a mezzo bonifico bancario: Unicredit Banca 

d’Impresa –  c/c 000030045281 - ABI 02008– CAB 

10800– CIN F - IBAN: IT07F0200810800000030045281 

Nel ringraziare  per l ‘ attenzione , resto a disposizione 

per ogni necessità e con l’occasione vi saluto 

cordialmente.  

il direttore  

giuliano bossi  

 
FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA 
ANTINCENDIO - Formazione ai sensi del D.M. 10/03/98 
recepito nel D. Lgs. 81/08. 
SF01- FORMAZIONE ANTINCENDIO  
EDIZIONI: 

- 7 Febbraio, Varese (VA)   - 11 Luglio, Varese (VA) 

- 6 Marzo, Lomazzo/Turate (CO) 

- 2 Aprile, Varese (VA) 

- 15 Maggio, Varese (VA) - 6 Giugno, Lomazzo/Turate (CO)     

DURATA: 8 ore (rischio medio) - COSTO ASSOCIATI (rischio 

medio): € 145,00 

SA01- AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
EDIZIONI:  

- 7 Febbraio, Varese (VA)  - 11 Luglio, Varese (VA)  

- 6 Marzo, Lomazzo/Turate (CO) 

- 2 Aprile, Varese (VA) 

- 15 Maggio, Varese (VA) 

- 6 Giugno, Lomazzo/Turate (CO)  

DURATA: 5 ore (rischio medio)  - COSTO ASSOCIATI: € 105,00 

FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO CHE INTENDE 
SVOLGERE IL RUOLO DI RSPP - Formazione valida ai sensi 
dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08 e regolamentata dall’Accordo 
Stato - Regioni del 07/07/ 2016. 
SF02- FORMAZIONE RSPP PER DATORE DI LAVORO - 
RISCHIO MEDIO 
EDIZIONI: 

- 21, 26, Marzo e 4, 11 e 16 Aprile, Varese (VA) 

DURATA: 32 ore - COSTO ASSOCIATI: €395,00 

SF02- AGGIORNAMENTO RSPP PER DATORE  DI LAVORO - 
RISCHIO MEDIO 
EDIZIONI: 

- 21 Marzo e 4 Aprile, Varese (VA) 

- 14, 21 e 23 Maggio, Varese (VA) 

DURATA: 10 ore - COSTO ASSOCIATI: €120,00 

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LA CONDUZIONE DI 
CARRELLI ELEVATORI - Corsi di formazione validi ai sensi 
dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e regolamentati dall’Accordo Stato 
- Regioni del 22 Febbraio 2012. 
SF03- FORMAZIONE CARRELLISTI 
EDIZIONI: 

- 13 e 18 Febbraio, Varese (VA) 

- 28 Marzo e 1 Aprile, Saronno (VA) e Turate (CO) 

- 10 e 17 Maggio, Varese (VA) 

- 13 e 17 Giugno, Saronno (VA) e Turate (CO) 

DURATA: 12 ore - COSTO PER ASSOCIATO: €180,00 

SA03- AGGIORNAMENTO CARRELLISTI 
EDIZIONI: 

- 18 Febbraio, Varese (VA) - 17 Giugno, Turate (CO) 

- 1 Aprile, Turate (CO)  

- 17 Maggio, Varese (VA) 

DURATA: 4 ore - COSTO PER ASSOCIATO: €85,00 

FORMAZIONE DI BASE PER I LAVORATORI IN MATERIA DI 
IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Formazione 
regolamentata dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo 
Stato- Regioni del 21/12/ 2011. 
SF05- FORMAZIONE LAVORATORI 
EDIZIONI:  

- 24 e 31 Gennaio, Varese (VA) 

- 22 e 27 Febbraio, Saronno (VA)  

- 5 e 12 Aprile, Varese (VA) 

- 9 e 16 Maggio, Saronno (VA) 

- 11 e 18 Giugno, Varese (VA) 

- 10 e 17 Luglio, Saronno (VA)  
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DURATA: 4 ore PARTE GENERALE   8 ore RISCHIO MEDIO  ; 

COSTO ASSOCIATI (parte generale): €40,00   (rischio medio): € 

80,00 . 

S05- AGGIORNAMENTO LAVORATORI RISCHIO MEDIO/ALTO 
EDIZIONI:  

RISCHIO MEDIO/ALTO 

- 31 Gennaio, Varese (VA) 

- 27 Febbraio, Saronno (VA)  

- 12 Aprile, Varese (VA) 

- 16 Maggio, Saronno (VA) 

- 18 Giugno, Varese (VA) 

- 17 Luglio, Saronno (VA) 

DURATA: 6 ore - COSTO ASSOCIATI: € 60,00 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO 
SOCCORSO - Formazione ai sensi del D.M. 388/03 recepito nel 
D. Lgs. 81/08  
SF06- FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 
EDIZIONI:  

- 19 e 26 Febbraio, Varese (VA)  

- 19 e 26 Marzo, Lomazzo (CO) 

- 22 e 29 Maggio, Varese (VA)  

- 20 e 27 Giugno, Lomazzo (CO) 

DURATA: 16 ore (rischio A)   -  COSTO ASSOCIATI (rischio A): € 

160,00 

SA06- AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 
EDIZIONI:  

- 12 Marzo, Varese (VA) 

- 26 Marzo, Lomazzo (CO) 

- 17 Maggio, Varese (VA) 

- 27 Giugno, Lomazzo (CO) 

DURATA: 6 ore (rischio A)   4 ore (rischio BC) 

COSTO ASSOCIATI   (rischio BC): € 40,00 

FORMAZIONE AL RUOLO PER PREPOSTI - Formazione 
regolamentata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’ Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011.  
SF08- FORMAZIONE PREPOSTI 
EDIZIONI:  

- 12 Febbraio, Varese (VA)   

- 10 Aprile, Saronno (VA) 

- 28 Maggio, Varese (VA) 

- 19 Luglio, Saronno (VA) 

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 80,00 

SA08- AGGIORNAMENTO PREPOSTI 
EDIZIONI: - 12 Febbraio, Varese (VA)   

- 10 Aprile, Saronno (VA) 

- 28 Maggio, Varese (VA) 

- 19 Luglio, Saronno (VA) 

DURATA: 6 ore -  COSTO ASSOCIATI: € 60,00 

FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA (RLS) - Formazione ai sensi dell’art. 37 comma 

10 del D.Lgs. 81/08.  
SF09- FORMAZIONE RLS 
EDIZIONI: 

- 15, 20, 22, 27, 29 Marzo, Varese (VA)  - 27 Giugno e 2, 4, 9, 

11Luglio, Varese (VA)   

DURATA: 36 ore - COSTO ASSOCIATI: € 320,00 

SA09- AGGIORNAMENTO RLS 
EDIZONI: 

- 21 Febbraio, Varese (VA) - 14 Maggio, Saronno (VA)  

- 9 Aprile, Varese (VA)  - 19 Giugno, Varese (VA) 

DURATA: 8 ore  - COSTO ASSOCIATI: € 80,00 

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL “LAVORO IN 
QUOTA” E ALL’UTILIZZO DEI DPI ANTICADUTA - Corsi di 
formazione e aggiornamento ai sensi dell’art. 107 e dell’ 
Allegato XXI al D. Lgs. 81/08  
SF10- FORMAZIONE LAVORI IN QUOTA 
EDIZIONI:  

 - 28 Febbraio, Saronno (VA)    - 

 - 3 Aprile, Varese (VA)    -  

 - 27 Maggio, Saronno (VA)   

DURATA: 8 ore COSTO ASSOCIATI: € 150,00 

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LA CONDUZIONE 
DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) 
Corsi di formazione validi ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 
81/08 e regolamentati dall’Accordo Stato- Regione del 22 
febbraio 2012. 
SF11- FORMAZIONE PLE 
EDIZIONI:  

- 11 Marzo, Turate (CO) 

- 3 Luglio, Turate (CO) 

DURATA: 10 ore - COSTO ASSOCIATI: € 170,00 

FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LA CONDUZIONE 
DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI - Corsi di 
formazione validi ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 81/08 e 
regolamentati dall’Accordo Stato- Regione del 22 febbraio 
2012. 
SF15- FORMAZIONE PER TRATTORI AGRICOLI 
EDIZIONI: 

- 6 Maggio, da definire 

DURATA: 8 ore - COSTO ASSOCIATI: € 165,00 

PER SCARICARE LASCHEDA DI ADESIONE 

CLICCARE  QUI 

 
DENUNCE OPERAI AGRICOLI, RIMANDATO 
AL 2020 IL NUOVO SISTEMA Slitta di un anno 

l’entrata in vigore del nuovo obbligo per i datori di 

lavoro agricoli che occupano operai di  
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adoperare il sistema di denunce mensili in vigore 

nella generalità degli altri settori. La legge di bilancio 

per il 2019 ha infatti prorogato al 1° gennaio 2020 il 

passaggio dal sistema di dichiarazione trimestrale 

attualmente in essere (mod. Dmag) al sistema 

mensile Uniemens. Per tutto il 2019 continuerà 

pertanto ad essere pienamente operativo il 

tradizionale sistema di denuncia trimestrale degli 

operai agricoli all’Inps attraverso il modello Dmag. La 

proroga ha l’obiettivo di evitare che il passaggio al 

nuovo sistema determini problemi operativi e 

applicativi per l’Inps, per i datori di lavoro e anche per 

i lavoratori. Il sistema di dichiarazione contributiva 

mensile che sarà in vigore dal 2020 sarà “adattato” al 

settore agricolo, attraverso il mantenimento della 

tariffazione dei contributi da parte dell’Inps (a 

differenza di altri settori in cui i datori di lavoro 

autoliquidano il quantum da corrispondere) e delle 

attuali scadenze di pagamento trimestrali differite di 

circa 6 mesi mentre, negli altri settori, si paga nel 

mese successivo a quello di riferimento. 
 
UE: PUBBLICATO NUOVO 
REGOLAMENTO SUI FARMACI 
VETERINARI  
Dopo l'approvazione delle nuove misure sui farmaci 

veterinari e sui mangimi medicati da parte del Parlamento 

europeo lo scorso ottobre e la sua adozione da parte del 

Consiglio, la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ha 

appena pubblicato i regolamenti approvati. Le nuove 

regole sui farmaci veterinari chiariscono e semplificano le 

procedure applicabili per il rilascio di un'autorizzazione 

all'immissione in commercio di nuovi medicinali, 

riducendo gli oneri amministrativi per le imprese (in 

particolare per le piccole imprese). Stabiliscono un 

quadro più appropriato per l'uso di antimicrobici negli 

animali, limitando ulteriormente il loro uso negli animali 

che non sono ancora malati ma potrebbero essere a 

rischio di ammalarsi. Prevedono che alcuni antimicrobici 

critici siano riservati al trattamento di determinate 

infezioni nell'uomo, allo scopo di preservarne l'efficacia e 

migliorano la protezione dei consumatori europei dal 

rischio di diffusione della resistenza antimicrobica 

attraverso le importazioni di animali e prodotti di origine 

animale, rafforzando la farmacovigilanza ed i controlli. 

Sul sito anche le nuove regole sui mangimi medicati, 

requisiti e criteri applicabili, oltre ai chiarimenti su 

prescrizioni e loro utilizzo negli animali destinati alla 

produzione alimentare. https://eur-lex.europa.eu . 

(Rinascita agraria) 

 

“NUOVA SABATINI”, RIFINANZIATA 
DALLA LEGGE DI BILANCIO  
Nella Legge di bilancio, entrata in vigore lo scorso 1° 

gennaio, è previsto il rifinanziamento della Nuova 

Sabatini con una dotazione complessiva di 480 milioni 

di euro. L’obiettivo è quello di accrescere la 

competitività del sistema produttivo italiano, attraverso il 

miglioramento dell’accesso al credito delle micro, 

piccole e medie imprese che eseguono operazioni di 

acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. 

Nel dettaglio saranno 48 i milioni a disposizione nel 

corrente anno, 96 per gli anni dal 2020 al 2023 e 48 nel 

2024. Il 2019 segna la fine delle agevolazioni fiscali 

derivate dallo strumento del super ammortamento che 

non è più previsto; resta in vigore invece, con qualche 

modifica, l’iper-ammortamento che riguarda i beni 

relativi all’Industria 4.0. (Rinascita agraria) 

 
 

LEGGE FINANZIARIA: VENDITA 
DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI  
Il Senato conferma la modifica alla disciplina della 

vendita diretta che consente agli imprenditori 

agricoli di poter vendere oltre ai prodotti propri, 

anche i prodotti agricoli e alimentari forniti da altri 

imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono 

appartenere alla stessa categoria merceologica 

dei prodotti propri e l’attività di vendita non deve 

essere prevalente rispetto a quella dei prodotti 

propri. (Rinascita agraria) 
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CONGEDO MATERNITÀ: POTRÀ 
ESSERE UTILIZZATO DOPO IL PARTO  
A partire da quest’anno le lavoratrici dipendenti potranno 

fruire interamente del congedo di maternità dopo il parto. 

La legge di bilancio ha infatti introdotto la possibilità di 

scelta relativa alla fruizione integrale dei cinque mesi di 

astensione obbligatoria di maternità a decorrere dal giorno 

successivo al parto. La legge di bilancio 2019 (all’articolo 

1, comma 485), prevede infatti la rimozione di quell’unico 

mese del congedo pre-parto, con la conseguenza che tutto 

il congedo obbligatorio può diventare “post partum” per 

complessivi cinque mesi. Va precisato che nel caso di 

utilizzo secondo la modalità prevista dalla legge di bilancio 

2019, il periodo sarebbe sempre di cinque mesi esatti, 

indipendentemente dalla discordanza tra data presunta e 

data effettiva del parto. Va inoltre tenuto presente che la 

nuova modalità di fruizione del congedo è subordinata alla 

condizione che il medico certifichi espressamente che la 

permanenza al lavoro non rischia di nuocere alla salute 

della lavoratrice o del bambino. La nuova modalità di 

fruizione sposta sul medico le responsabilità legate alla 

prosecuzione dell’attività lavorativa da parte della donna, 

fino al giorno del parto. (Rinascita agraria) 

 

CONVEGNO SUGLI 
STATI GENERALI DELL’AGRITURISMO 
Di seguito si riporta  l’invito agli Stati Generali dell’Agriturismo 

che Confagricoltura Lombardia e Agriturist Lombardia hanno 

organizzato per il 28 gennaio   2019 -  a Capriolo (BS), presso 

l’azienda agrituristica Ricci Curbastro  - sul futuro dell’agriturismo 

in Lombardia e Italia. 

L’agriturismo è tra le attività produttive in netto e costante 

aumento, sono sempre più le aziende agricole che hanno 

investito sull’avvio dei servizi di ospitalità in quanto  oggi l’ospite 
vuole un turismo diverso, più rilassato, alla scoperta di borghi, 

dell’enogastronomia, delle tradizioni agricole, che permetta di 

vivere un’esperienza sempre più legata al territorio e al concetto 

di benessere inteso nel senso più ampio del termine. 

Confagricoltura Lombardia e Agriturist Lombardia, 

nell’organizzare questo convegno, intendono offrire un 
momento di confronto tra le esigenze dell’impresa agricola e 
le esigenze degli ospiti e del turismo che sta traguardando 
nuovi orizzonti.La giornata sarà un’occasione di confronto con 

esperti del settore e le aziende, il pomeriggio sarà dedicato a 

focus group sulle tematiche di interesse generale. .  

  
Tassa Fitosanitaria entro il 31 
gennaio 2019 
Entro il 31 gennaio 2019 le imprese florovivaistiche iscritte al RUP -

Registro Unico Produttori Vivaisti – devono corrispondere la 

cosiddetta tariffa o tassa annuale fitosanitaria, dovuta per i controlli 

alla produzione ed alla circolazione di piante e del materiale 

vegetale in genere. 

La tassa dovuta, per ogni centro aziendale, nelle seguenti misure:  

-€ 25 per le aziende senza l’autorizzazione all’emissione del 

passaporto dei vegetali;  

-€ 50 per le aziende autorizzate all’emissione del passaporto;  

-€ 100 per le aziende autorizzate all’emissione del passaporto per 

zone protette (ZP). I pagamenti della tariffa fitosanitaria dovranno 

essere 

effettuati mediante:  

-versamento su conto corrente postale n. 92700434 intestato a 

«ERSAF – Servizio Fitosanitario»  

-versamento sul c/c bancario n. 1000/00300001 intestato a: 

«ERSAF – Servizio Fitosanitario» presso l’Istituto di Credito:  

INTESA SANPAOLO Codice IBAN IT27 P030 6909 79010000 0300 

001.  

In entrambi i casi nella causale di versamento dovrà essere indicata 

la seguente: «Cap. 294 – Tariffa RUP». 

L ‘ Ufficio Economico è a disposizione per ogni chiarimento al 

riguardo.  

 

pag. 6 



18 gennaio 2019 - Supp. N. 3 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre  2018  

ATTENZIONE!!!!!! RISPOSTA A 
QUESTIONARIO 
E’ per noi urgente ed importante che rispondiate alla 
nota di seguito riportata se  ancora non avete risposto. 
In attesa inviamo cordiali saluti.  Il direttore Giuliano 
Bossi Egregio associato/a Per un necessario controllo 
della destinazione dei nostri strumenti di comunicazione Vi 
invitiamo, con cortese urgenza a rispondere a questo 
brevissimo questionario sia per aggiornare il nostro elenco 
dei destinatari sia per intervenire presso gli uffici 
competenti in caso di mancati recapiti o di eccesivi ritardi di 
consegna. Potrete rispondere al questionario 
consegnandolo compilato in segreteria, rispondendo via 
fax al 0332 237256 , inviandolo per posta elettronica o 
consegnandolo di persona presso i recapiti provinciali 

Strumento di 
comunicazione 

Ricevo Ricevo 
con 
ritardo  

Ricevo 
con 
molto 
ritardo  
 

Foglio 
Aggiornamenti e 
notizie settimanale 
online 

si �      
no �  

   giorni 
…….. 

di giorni 
…….. 

L’agricoltore 
prealpino 
(bimestrale) 

si �       
no � 

giorni 
……. 

di giorni 
……..  

Corriere agricolo 
(quindicinale) 

si �      
no � 

giorni 
……. 

 di giorni 
…….. 

Sito 
www.agriprealpi.it  

Consulto 
il sito      
� 

Non 
consulto 
il sito �  

Rarament
e  �  

Contrassegnare con una X le caselle  
Invitiamo tutti gli associati che non ci hanno ancora 
comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica o 
l’indirizzo di un eventuale proprio sito o la modifica 
dell’indirizzo di posta elettronica o del proprio sito di 
comunicarcelo qui sotto 
Denominazione  
azienda………………………………………………………… 
Indirizzo di posta 
elettronica………………………………………………… 
Indirizzo internet del sito aziendale 
…………………………………………………………………… 
 

In attesa di ricevere il presente questionario con cortese 
urgenza inviamo cordiali saluti. Il direttore Giuliano Bossi 

 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 gennaio 
2019 a cura di Confagricoltura Milano lodi 
25/01/18 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese precedente 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al IV° trimestre 2017 

31/01/18 (*): scadenza presentazione all’Agenzia del 

Territorio delle domande di variazione colturale per le 

variazioni intercorse nell’anno 2017 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 

giorno festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 
 
 
Gasolio convenzione con Q8 
La quotazione  attuale  valevole  per  domani sabato 

19 gennaio   è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 19 

gennaio prezzi euro/litro resa franco destino; 

dilazione di pagamento per ordini da 0 a 2000 litri:30 

gg data consegna fine mese; dilazione di pagamento 

per ordini >2000 litri 60gg data consegna fine 

mese extra sconto per pagamento a vista: 10 euro 

/mc.eur 

   

 

Prov. Varese A partire da litri quotazione 

 
VA 

 
0,000 652,19 

VA 2.001,000 642,19 
VA 5.001,000 637,19 
VA 

VA 
10.001,000 632,19 
15.001,000 627,19 

http://www.agriprealpi.it/
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