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ANACLI incontra gli Allevatori

Programma incontro

Apertura dei lavori:
• Malko GALLONE (Presidente ANACLI)

Saluti:
• Roberto NOCENTINI (Presidente AIA)
• Martino CASSANDRO (Direttore Tecnico FedANA)

Interventi:

• Dott.ssa Sebastiana FAILLA (CREA-ZA) - Limousine e
Charolaise: eccellenze organolettiche e nutrizionali della
carne

• Prof. Riccardo BOZZI (DAGRI – UNIFI) - Limousine e
Charolaise: attività di miglioramento genetico nell'ambito
dei progetti I-BEEF 1 e 2

Conclusioni
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Norme per la partecipazione 
all’incontro

L’accesso alla manifestazione è consentito previa verifica della validità del 
Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) ed a condizione che:

• non si manifestino i sintomi sospetti di CoVID-19;

• non sia un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie 
(USL);

• non sia un contatto stretto di un caso confermato di CoVID-19 negli ultimi 
14 giorni, anche in assenza di sintomi potenzialmente sospetti;

• non sia convivente con un caso confermato di CoVID-19 anche in 
assenza di sintomi potenzialmente sospetti;

• non sia oggetto di provvedimenti di quarantena o isolamento da parte 
delle Autorità Sanitarie (USL);

• non sia convivente o un contatto stretto di persone in attesa di risposta 
dell’esito del test (tampone) per SARS-CoV-2;

• non sia residente o domiciliato in una regione o comune o una zona 
specifica oggetto di ordinanza di divieto di accesso e allontanamento per 
il contenimento della diffusione del virus;

• non sia rientrato in Italia, nei 14 giorni antecedenti, da un paese estero 
per cui siano state emesse disposizioni restrittive o l’obbligo di 
quarantena

E’ altresì obbligatorio indossare la mascherina di protezione delle vie 
respiratorie ed igienizzarsi le mani all’ingresso.

L’invito non è valido per l’ingresso in fiera successivamente all’orario di svolgimento dell’iniziativa
Presentare la stampa dell’invito presso la SEGRETERIA GENERALE – INGRESSO SUD.

Segreteria organizzativa: ANACLI – anacli@anacli.it – 334.6167500
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