INVITANO ALL’INCONTRO

Nuovo Reg. (UE) 2019/XXX sui
Fertilizzanti: quello che Noi
possiamo fare per Voi
Venerdì 28 Giugno 2019 – ore 10,00
Aula Magna – Facoltà di Agraria
Viale G. Fanin, 46-48 - 40127 Bologna (BO)
COME ARRIVARE

Nel giro di tre anni le norme relative ai fertilizzanti UE si fonderanno su principi
completamente diversi da quelli cui siamo abituati. Andranno subito fatte alcune
verifiche al fine di individuare eventuali azioni correttive da mettere in atto in tempi
brevi. Si tratta di un regolamento che si costruirà nel tempo solo grazie agli atti
delegati ed ai tanti documenti tecnici che lo accompagneranno, desideriamo
comunque evidenziare qualche criticità per aiutare a risolverla. È prematuro studiare
le regole di etichettatura ma è importante avvicinarsi a nuovi concetti come il
certificato di conformità, la caratterizzazione di parametri di valutazione a cui non
siamo abituati, un diverso approccio allo studio di nuovi fertilizzanti. In alcuni casi
saranno necessari investimenti, anch’essi da pianificare e gestire affinché non
pregiudichino l’attività di Ricerca & Sviluppo dell’azienda. Questo primo incontro
servirà a “scaldare i motori” per capire il grado di coinvolgimento di ciascun
operatore: le ricadute non saranno uguali per tutti.
Vi invitiamo a procurarvi il codice Ateco della Vs. azienda da comunicarci in un
questionario che sarà distribuito durante l’incontro e dalla cui analisi capiremo
meglio quello che Noi possiamo fare per Voi.

PROGRAMMA
❖
❖
❖
❖
❖
❖

10,00 - Accreditamento partecipanti
10:20 – Mariano ALESSIO VERNI’ (Direttore - SILC Fertilizzanti Srl)
Chi è coinvolto. Cosa c’è da fare. Come gestire qualche criticità. Quando si applica
10:40 - Roberta PORTA (Responsabile divisione Agro - Phyto mastery Srl)
Le novità relative alle procedure di valutazione della conformità
11:00 – Luciano CAVANI (Ricercatore Dip. Scienze e Tecnologie AgroAlimentari Università di Bologna)
Luci ed ombre sulla caratterizzazione delle nuove famiglie di fertilizzanti
11:20 – Francisca STUPPELLO (Business Development Manager – Innova
Finance Srl)
Contributi per le aziende: quali sono e come ottenerli
11.40 – Question Time (fine lavori entro le 12.00)

MODULO DI PARTECIPAZIONE
(da inviare obbligatoriamente per aver accesso all’Incontro)
Azienda ……………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………………… Email …………………………………………
Partecipante 1) 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

I dati raccolti saranno gestiti ai sensi del Reg. (UE) 2016/679, per approfondimenti sulla
politica della privacy della SILC Fertilizzanti Srl (titolare del trattamento dei dati) si veda il link

Partecipante 2) Cognome/Nome …………………………………………………………
(*) Partecipante 3) Cognome/Nome ………………………………………………………
(*) La possibilità di registrare 3 partecipanti è riservata ai sottoscrittori dei servizi SILC Premium e 360

Si prega di inviare il modulo di partecipazione gratuita a:
info@silcfertilizzanti.it entro e non oltre il 20 Giugno 2019
Il documento è in formato scrivibile, va scaricato sul proprio PC per essere compilato e poi salvare ed
inviare per evitare di stamparlo e scannerizzarlo.

