
  
  in collaborazione con 

 
 
 

 

 
 

CORSI AVANZATI 
 

I FERTILIZZANTI TRA NORMATIVE 
CHE CAMBIANO E ADEMPIMENTI CHE 

SI MOLTIPLICANO 
 

5-6 Novembre 2014 
Hotel Savoia Regency  

Via del Pilastro, 2 - 40127 Bologna – Italia 
 

COME ARRIVARE 
 

IN AUTO: Da Firenze, Milano e Ancona: uscire 
direttamente a "BOLOGNA FIERA" della 
autostrada A14, una volta in Tangenziale, uscire 
allo svincolo n° 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  

 
 

A.I.F. organizza un corso di formazione tecnica articolato su due giorni 
per approfondire i temi di maggiore attualità sulle normative nazionali ed 
europee che disciplinano i fertilizzanti in termini di classificazione, 
etichettatura, sicurezza, trasporti, tutela sanitaria, adempimenti 
burocratici e molto altro. Si dedicherà particolare attenzione agli aspetti 
pratici e a casi concreti derivanti da esperienze aziendali. L’evento sarà 
inoltre un’occasione per gli operatori del settore per incontrarsi e 
scambiare opinioni ed esperienze. In occasione del corso sarà presentata 
la 12a edizione del volume “Norme per la disciplina dei fertilizzanti”. 
 

PROGRAMMA 
5 Novembre  

10,00-10,30  Registrazione partecipanti  
10,30-10,45  P.L. Graziano - Presentazione della giornata e di “Norme per la disciplina dei 

fertilizzanti 12 Ed.” 
10,45-11,45 P.L. Graziano - Aggiornamento sulla normativa: revisione Regolamento CE 

2003/2003, D. Lgs. 75/2010, Regolamento UE 354/2014 
11,45-12,45 R. Calzavara - Gestione delle registrazioni on-line: prodotti vecchi e nuovi, 

conferme, Registro dei fabbricanti 
12,45-13,00 Question time 
13,00-15,00 Pranzo di lavoro 
15,00-16,00 S. Fritegotto – Concimi per fertirrigazione: caratteristiche, schede tecniche, 

etichette 
16,00-17,00 Question time relativo all’intera giornata, chiarimenti ed  approfondimenti, 

conclusione lavori 
 

6 Novembre  
10,00-10,30  Registrazione partecipanti  
10,30-10,45  P.L. Graziano - Presentazione della giornata e di “Norme per la disciplina dei 

fertilizzanti 12 Ed.” 
10,45-11.45 M. Alessio Vernì – Fertilizzanti a base di SOA (Sottoprodotti di origine animale): 

DDT integrato, composizione, riconoscimento, registrazione e altri obblighi 
11,45-12,45  F. Sandrini – Trasporto merci pericolose ADR, Schede di Sicurezza SDS, 

Classificazione miscele CLP 
12,45-13,00 Question time 
13,00-15,00 Pranzo di lavoro 
15,00-16,00 M. Alessio Vernì – Il controllo formale della SDS, sanzioni REACH e CLP, come 

prepararsi alle ispezioni, obbligo di notifica all’ISS (Istituto Superiore di Sanità) 
delle miscele pericolose 

16,00-17,00 Question time relativo all’intera giornata, chiarimenti ed  approfondimenti, 
conclusione lavori 

 
 



Per i partecipanti al corso abbiamo concordato il pernottamento convenzionato 
presso l’Hotel Savoia Regency (Tel. 0513767777 - Fax 0513767700 – www.savoia.it 
- savoia@savoia.it) al prezzo speciale di € 90.00 in camera singola e di € 110.00 in 
camera uso doppia. Le prenotazioni dovranno essere gestite dai partecipanti che 
regoleranno anche il pagamento direttamente con l’Hotel. 
 
 
La partecipazione al corso include:  
 blocco appunti e penna 
 chiavetta USB con i files delle presentazioni 
 pranzo 
 una copia di “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti – 12 Ed.”. 
 
I costi (iva esclusa) sono di € 500 per una sola giornata o di € 750 per le 
due giornate.     
Tariffe Ridotte: per associati A.I.F. e/o abbonati SILC (Premium e 
360), € 400 una giornata, € 600 due giornate. 
La società che si iscrive alle due giornate può mandare persone diverse. 
 
Rimborsi: In caso di rinuncia effettuata fino a 10 giorni prima dell’inizio del corso, sarà restituito 
integralmente quanto versato, con una detrazione di € 25,00, per spese amministrative. In caso di rinuncia 
effettuata fino a 48 ore prima dell’inizio del corso, sarà restituito il 50% di quanto versato. 
 
Corso del 5 Novembre 
 Nome:…………………………………………. 
 Cognome:…………………………………….. 
 Tel.:……………………………………………. 
 e-mail:…………………………………………. 
 
Corso del 6 Novembre 
 Nome:…………………………………………. 
 Cognome:…………………………………….. 
 Tel.:……………………………………………. 
 e-mail:…………………………………………. 
 
Note per la compilazione: in caso di partecipazione di più persone allo 
stesso corso (1 giorno), si prega di compilare più moduli e di applicare lo 
sconto del 10% solo a partire dal secondo partecipante; in caso di 
partecipazione di 2 persone diverse ai due corsi (2 giorni), è sufficiente un 
modulo in cui indicare i due nominativi. 
 
 

Dati per la fatturazione: 
 Intestazione / Società: ………………………………………… 
 Via:………………………………………………………………. 
 CAP:…………………………………………………………….. 
 Località:…………………………………………………………. 
 Partita IVA/Codice fiscale:…………………………………….. 
 
 Costo Totale 
1 giorno   € 500,00 € 
2 giorni   € 750,00 € 
Ridotto 1 giorno   € 400,00 € 
Ridotto 2 giorni   € 600,00 € 
Sconto secondo partecipante -10%  -€ 

Totale netto   € 
Iva 22%   +€  

Totale   € 
 

Pagamento effettuato tramite: 
 Bonifico Bancario: Volksbank, Filiale di Mira Centro VE  

 IBAN IT09 B058 5636 1801 2857 1193 717 
 Addebito su carta di credito (Cartasì/Visa/Mastercard): 

o N.:…………………………………………………………….. 
o Scadenza:……………………………………………………. 
o Nome del titolare:……………………………………………. 
o Firma (*):……………………………………………………… 
o Codice di sicurezza:………………………………………… 

 
Copia della ricevuta del pagamento deve essere allegata al presente modulo di 
adesione o presentata prima dell’inizio dei corsi. 
 
(*) Con la compilazione del campo “firma” si autorizza l’addebito   
 
  

Modulo di adesione da inviare ad A.I.F. entro il 24 ottobre 2014 
 per posta: A.I.F. Casella Postale 140 – 30034 MIRA VE 
 per Fax 041 8872003 
 per e-mail segretario@aif-fertilizzanti.org 
 
 
Il modulo è un .pdf compilabile, una volta riempiti i campi è necessario salvarlo con un altro nome per poi 
spedirlo via email o stamparlo per invio posta/fax 
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