
                                              

 

 

PROMEMORIA: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ho richiesto l’adesione a “Bollettino Colture Erbacee” 

Il “Bollettino Colture Erbacee” è il primo servizio organico di Assistenza Tecnica Specializzata promosso a livello 

europeo, in base alla Direttiva 2009/128/CE. Il “Bollettino Colture Erbacee” ha lo scopo di informare gli imprenditori 

agricoli sulle innovazioni di processo acquisite nelle coltivazioni erbacee. 

Il “Bollettino Colture Erbacee” favorisce l’uso sostenibile dei pesticidi riducendo i rischi e gli impatti sulla salute umana 

e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alterativi, quali le scelte non 

chimiche ai pesticidi. 

 

Info: Veneto Agricoltura – tel. 0498293847, bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org  

 

          

���� RICHIESTA INVIO MESSAGGIO E-MAIL 

���� RICHIESTA INVIO “ALLERTA” CON MESSAGGIO SMS 

���� RICHIESTA DI RICEVERE TRAPPOLE PER MONITORAGGIO FITOFAGI COLTURE ERBACEE 

 

 

 
CONDIFESA FVG 

Via Gorghi, 27 – 33100 Udine (UD) 

Tel 0432-508562  

Fax 0432-508622 

info@condifesafvg.it 

 

 

PROGETTO MAIS: 

il fondo mutualistico tutela i reddito più del geo –disinfestante 

(risparmi, fa bene alla salute ed all’ambiente) 

 



         
 

MODULO per richiedere il: 

“Bollettino Colture Erbacee” 
 

Il “Bollettino Colture Erbacee” è il primo servizio organico di Assistenza Tecnica Specializzata promosso a livello 

europeo, in base alla Direttiva 2009/128/CE. Il “Bollettino Colture Erbacee” ha lo scopo di informare gli imprenditori 

agricoli sulle innovazioni di processo acquisite nelle coltivazioni erbacee. 

Il “Bollettino Colture Erbacee” favorisce l’uso sostenibile dei pesticidi riducendo i rischi e gli impatti sulla salute umana 

e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alterativi, quali le scelte non 

chimiche ai pesticidi. 

 

Info: Veneto Agricoltura – tel. 0498293847, bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org  

 

���� RICHIESTA INVIO MESSAGGIO E-MAIL 

���� RICHIESTA INVIO “ALLERTA” CON MESSAGGIO SMS 

���� RICHIESTA DI RICEVERE TRAPPOLE PER MONITORAGGIO FITOFAGI COLTURE ERBACEE 

 

Cognome  

Nome  

Telefono fisso  

Cellulare  

E-Mail   

Indirizzo  

Comune  

Cap e Provincia   
 

Informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 D.Lgs. 196/2003 

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio del Bollettino Colture Erbacee e di altro materiale 

informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 D.lgs 196/2003, potrò avere accesso ai miei dati, 

chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura-bollettino colure erbacee- 

Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (PD) 

 

�SI          � NO  Firma  ___________________________________________ 


