
Caro Socio, ti informiamo che, allo scopo di dare sempre maggior supporto all’agricoltura del territorio in cui opera, la 
tua Cooperativa ha introdotto nuovi servizi dedicati ai propri soci e clienti, che vengono svolti dai tecnici della 
cooperativa e che sono stati introdotti per fare fronte alle numerose richieste di supporto pervenute da tutti voi. La 
Cooperativa, come puoi vedere dal listino allegato, ha cercato di venire incontro alle tue esigenze, riservandoti degli 
sconti fino al 50% sui prezzi dei servizi svolti dai tecnici. Lo sconto è usufruibile tramite gli acquisti che effettuerai nella 
rete commerciale (negozi). Per maggiori informazioni contatta il tecnico di riferimento oppure il coordinatore del gruppo
tecnico Sani Emiliano 3316426096 che provvederà a metterti in contatto con il tecnico di zona per fornirti maggiori 
dettagli in merito.

Olivo

Servizio Costo (iva compresa) Punti Accreditati

Installazione  e  controllo  settimanale  (1
campione  di  olive)  stazione  di
monitoraggio  (personale)  con  trappola
cromotropica e feromoni.

€ 250,00 12500 (€125,00)

Mosca-controllo  campione  di  olive
recapitato presso uffici

€ 10,00 500 (€5,00)

Mosca-controllo  campione  di  olive  da
noi raccolto

€ 20,00 1000(€10,00)

Sopralluogo  1visita  in  oliveto  escluso
mosca e tignola

€ 20,00 2000 (€20,00)

Tignola-controllo  campione  olive
recapitato presso uffici

€10,00 500(€ 5,00)

Tignola-controllo campione olive da noi
raccolto

€ 15,00 750 (€7,50)

Vite

Servizio Costo (iva compresa) Punti Accreditati

Sopralluogo  vigneto   1  visita  per
controllo principali patogeni

€ 20,00 2000 (€20,00)

Pak 6 sopralluoghi vigneto per controllo
principali patogeni

€ 100,00 10000 (€100,00)

Installazione trappola scafoideus T. €50,00 -

Varie

Servizio Costo (iva compresa) Punti Accreditati

Stampa  visure/mappe  per  creazione
fascicolo agriqualita' o fascicolo artea

€ 10,00 -

Analisi  terreno-prelievo  e  preparazione
campione per laboratorio analisi

€ 20,00 a campione      (1 analisi) 1000(€10)

Analisi  terreno-prelievo  e  preparazione
campione per laboratorio analisi

€ 16,00 a campione  (da 2 a 4 analisi) 800 (€ 8,00)

Analisi  terreno-prelievo  e  preparazione
campione per laboratorio analisi

€ 12,00 a campione ( oltre 4 analisi) 600 (€6,00)

Supporto  all'aggiornamento  del
quaderno di campagna (Cartaceo) le cui
responsabilita'  restano  totalmente  a
carico del socio

€ 80,00 annui solo coltura olivo 4000 (€ 40,00)*

€ 180,00 annui olivo+ altre colture 9000 (€90,00)*

*Lo sconto sui quaderni di campagna viene riaccreditato soltanto hai soci/clienti che hanno unicamente acquistato i
prodotti da registrare  presso la cooperativa.




