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G02-M01 ADESIONE AI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA 
Edizione 01 del 15/06/2018 – Revisione 05 del 20/01/2022                        

 
                                                                                           All’Associazione Regionale Allevatori del Veneto 
                                                                                           Via Leonardo da Vinci, 52 – 36100 Vicenza 
                Il sottoscritto: 

   

_________________________________________________________________________________________________________                                

                                      (COGNOME)                                                                                       (NOME) 
 
  in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta:  
 

  RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________                                                                                                                               
 

  CUAA: __________________ CODICE AUA: ___________________ CODICE ASL: 
__________________                                 

 
ADERISCE     SI □               NO □ 

 

al Programma di Consulenza ed Assistenza Tecnica erogato da ARAV, che consiste nella disponibilità di un 
tecnico esperto in zootecnia per: 

  

    BENESSERE ANIMALE 
  

   QUALITA’ DEL LATTE 
  

   QUALITA’ DEGLI ALIMENTI E RAZIONAMENTO 
  

   ALTRO: 
________________________________________________________________________ 

 
Il Programma prevede:  

 un numero variabile di visite annue da 4 a 11 (salvo casi di intervenuta urgenza) 
 analisi con strumenti NIR portatili, setacci; 
 prelievo gratuito di campioni con sconto del 30% sul prezzo di listino del Laboratorio analisi ARAV; 
 scontistica prevista dalla convenzione in essere sul prezzo di listino del Laboratorio dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per le aziende in regola con i pagamenti; 
 sconto del 30 % sulle tariffe in vigore relative ai servizi SCM erogati da ARAV (controlli impiantistica, 

ecc.). 
La quota di adesione al Programma è pari: 

 a € 4,00 per capo mediamente presente (con una quota per azienda minima non inferiore ad € 100,00 
e una massima non superiore ad € 600,00); 

 a € ………../anno per eventuali variazioni richieste al Programma o per servizi non contemplati nello 
stesso. 
Per le aziende aderenti alla Misura 2 del PSR, la quota di adesione sarà proporzionalmente ridotta in 
dodicesimi, sulla base dei mesi coperti dalla consulenza della Misura 2 per un costo massimo di € 400. 
L’adesione al Programma di Consulenza ed Assistenza Tecnica è da considerarsi accettata trascorsi 
cinque giorni dalla firma del presente modulo. Eventuali modifiche dovranno essere approvate dalla 
Direzione. 
Il contratto ha validità pluriennale. Eventuali disdette vanno comunicate in forma scritta su apposito 
modulo. 

                  
                  Luogo e data                                                                                 Firma 
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______________________________                                        ________                        _________-
---                                     
                                                                                                                     

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
 
 

L'assistenza Tecnica che l'Associazione Regionale Allevatori propone agli allevatori riguarda la maggior parte delle attività che sono svolte 
all'interno dell'azienda zootecnica. 
Gli interventi si articolano in diversi settori ma tendono verso l’unico fine della messa a punto della complessa macchina che è l’azienda 
zootecnica, dove tutte le parti devono essere perfettamente funzionanti e lavorare in assoluta sincronia. 
La qualità dell'intervento tecnico presso gli allevamenti non può prescindere da una visione d'insieme delle attività aziendali, deve tenere 
conto della continua evoluzione del settore e deve prevedere una continua formazione degli allevatori e degli operatori aziendali. 
Schematicamente l’attività di assistenza tecnica prevede consulenze sul benessere animale, sulla qualità del latte, sull’alimentazione del 
bestiame. 
 
 
Benessere animale 
 
L’attenzione verso il benessere animale da parte del consumatore è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni. Sempre piu’ 
disciplinari di produzione dei prodotti lattiero caseari hanno inserito delle regole minime per la tutela degli animali. 
Nel caso di ARAV la valutazione del benessere animale e l’individuazione dei punti critici prevede una analisi a 360 gradi dell’azienda 
zootecnica. Sono previste delle osservazioni dirette sugli animali (animal based) per evidenziare eventuali lesioni o comportamenti 
anomali, si procede poi ad una verifica delle strutture per poi concludere con un analisi del management aziendale. 
Nell’esecuzione del lavoro ci si avvale della scheda benessere presente nel S.I.All. e di un’apposita check list. 
La visita si conclude con suggerimenti per migliorare la situazione aziendale e con una valutazione economica dei benefici apportati dai 
miglioramenti stessi. 
 
 
Qualità del latte 
 
La Normativa vigente pone il divieto di destinare al consumo umano il latte Non Conforme per quanto riguarda Cellule Somatiche, Carica 
Batterica, Tossine ed Inibenti. Per poter far rientrare il latte nella conformità è necessaria la disponibilità dell’allevatore a mettere in pratica 
le indicazioni dei tecnici esperti nel settore. 
Molta importanza sta assumendo anche il contenimento della microflora anticasearia (spore e coliformi) che determinano problematiche 
difficili da risolvere a livello di caseificio. 
L’Associazione Regionale Allevatori del Veneto dispone di personale tecnico già formato in grado di affrontare i problemi riconducibili alla 
qualità del latte nel suo complesso. 

 
Qualità degli alimenti e razionamento 
 
I costi alimentari in una azienda zootecnica possono superare anche il 60% della PLV; agire sul razionamento e sulla qualità degli alimenti 
spesso e il metodo più’ veloce per aumentare il reddito aziendale. 
La modifiche dei piani alimentari hanno conseguenze importati sulla produzione, sulla fertilità, sul benessere animale. 
Il servizio prevede il controllo delle formulazioni esistenti e l'elaborazione di nuovi razionamenti in base alle mutate esigenze aziendali o 
per eventuali problematiche sorte nella mandria. 
Molto importante è il miglioramento della qualità degli alimenti modificando i metodi di raccolta e di conservazione. Ci si avvale di analisi 
chimiche e di analisi infrarosso tramite strumento portatile. 

 
 
IL  cliente / Socio dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di ricevere per  i servizi aggiuntivi e non menzionati in  questo 
contratto  il tariffario ARAV ( cartaceo ) e   che comunque detto tariffario  potrà essere consultato  sul sito  www.arav.it . 

Titolare del trattamento dati e privacy è l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto - A.R.A.V. con sede legale in Vicenza, Via 
Leonardo da Vinci n. 52, tel. 0444396915, email Privacy@arav.it, PEC arav@pec.arav.it 

Il codice  etico aziendale potrà essere visionato sul sito www.ARAV.it ( indirizzo internet)  
 

 
 


