
	  	  

	  	  

	  
1. 	  

	  

  
Si prega di confermare la partecipazione trasmettendo 
la presente scheda alla Segreteria Organizzativa: 
 
 
NOME E COGNOME 
 
_______________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita 
 
______________________________________ 
 
Dati Azienda  
 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
 
Indirizzo 
 
______________________________________ 
 
Tel. e fax e.mail 
 
______________________________________ 
 
  
 
                   	  

Autorizzazione al trattamento dati personali 
ai sensi del D.Lgs n°196/2003 
 
            ☐SI              ☐NO	  

DATA FIRMA 
__________________ ____________________

	  

	  

	  

La filiera corta  
lattiero casearia: 

formazione	  e	  strumenti	  
per	  una	  corretta	  

gestione	  	  

	   29 novembre 2012  

CSA SRL Via P. Gobetti 23/P - 
AREZZO  

Segreteria organizzativa 
Dr.ssa Valentina Giani  
Dr.ssa Faustina Bertollo 
Tel. 0575-250833  
Fax 0575 - 399155 
E-mail: formazione@csaanalisi.com 
 
Segreteria scientifica 
Dr. Dario Deni 
Tel. 0575 22263 Fax 0575 23850 
E-mail: dario.deni@izslt.it	  

 
 
  
L'evento è rivolto ad allevatori e 
produttori, veri protagonisti della filiera 
lattiero-casearia della Provincia di 
Arezzo. L'obiettivo è di affrontare e 
risolvere le problematiche ed i punti 
critici della filiera, attraverso l'attività 
integrata di Operatori, Veterinari ed 
Enti Istituzionali, sottolineando i punti di 
forza e miglioramento di una delle più 
importanti filiere alimentari del nostro 
territorio. I partecipanti acquisiranno 
strumenti pratici per una corretta 
gestione dell'allevamento e della 
produzione. (Corso di formazione 
obbligatoria previsto 
dall'autocontrollo aziendale). 	  
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! 	  

Organizzato	  in	  collaborazione	  	  

	  

	  



	  	  

	  	  

Programma  

 9.00 Registrazione partecipanti 
 
 9.30 Apertura dei lavori 
 
Aspetti critici della conduzione aziendale  
 
9.45 Inquadramento normativo: autocontrollo e 
pacchetto igiene 

10.00 Gestione dell’alimentazione  

10.15 Valutazione del benessere in allevamento   

10.30 Il farmaco veterinario  

Guido Bichi, Paolo Omizzolo 
 
10,30 coffee break 
	  

Gestione sanitaria dell’allevamento 

11.00 Controllo delle mastiti cliniche e sub 
cliniche e delle malattie parassitarie 

11.15 importanza dei piani di controllo e di 
eradicazione 

11.30 Programma di assistenza zootecnica  

Ettore Barneschi, Dario Deni 
 
Aspetti sanitari della produzione - parte prima: il 
latte 

11.45 Igiene della mungitura  

12.00 Controllo microbiologico del latte 

12.15 Interpretazione dei risultati di laboratorio 

Sandra Gradassi 

	  

Aspetti sanitari della produzione - parte seconda: 
i prodotti a base di latte 

14.00 Scelte produttive ed aspetti sanitari 
correlati 

14.15 La pastorizzazione 

14.30 Prodotti a base di latte crudo 

14.45 Prodotti a base di latte pastorizzato 

Daniela Casati, Guido Bichi 

 

15.00 Discussione 

15.30 Chiusura dei lavori 

 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
	  

Inviare la scheda di iscrizione  entro 

il 24 novembre 2012 

La partecipazione è gratuita 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

              Con il patrocinio di 
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