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COMAB

di Maurizio Cartapati

COMAZOO

Micotossina M1 nel latte:
spesso ritornano

Si può stimare l’escrezione di AFM1 nel latte conoscendo la
contaminazione da AFB1 dell’intera razione (unifeed) mediante questa formula:

1.

2.

3.

4.

Utilizzare alimenti controllati nei riguardi dell’aflatossina B1 come ad esempio la farina di mais vacche
(FR0012) prodotta dalla COMAZOO utilizzando granella controllata in ingresso ed in uscita per l’AFB1.
Sostituire o limitare l’impiego di mais aziendale contaminato con altri cereali meno o per niente contaminati (sorgo, frumento, orzo, ecc.) mediante l’impiego in
razione dei mangimi COMAZOO quali il CEREALMIX P.R., il CEREAL-MAIS P.R., il CEREAL-PLUS
P.R. e l’ENERGY-FIBER P.R.
Porre molta attenzione all’impiego di altre materie prime ad elevato rischio di contaminazione come i pastoni
di granella di masi umido, i pastoni integrali o di pannocchia di mais, i sottoprodotti della lavorazione del
mais, il seme di cotone, ecc.
Impiegare in modo appropriato gli adsorbenti intestinali a base di alluminosilicati (zeoliti sintetiche) in grado
di impedire, se messo a diretto contatto con l’alimento
contaminato, il metabolismo dell’AFB1 nel suo metabolita AFM1; il prodotto COMAZOO di elezione è lo
ZOO-SAL DE-TOXIL.

COPRA

La comparsa di AFM1 nel latte è di solito rapidissima (4h)
dopo l’assunzione di quantità elevate di AFB1 con l’alimento ed altrettanto veloce (in media 3-4 giorni però) è anche
la sua scomparsa dal latte dopo la sospensione di alimento
contaminato dalla razione.

Cosa fare per ridurre il rischio di avere l’AFM1 elevata (massimo livello ammesso 50 ppt/lt) nel latte:

AGRICAM

Diversi altri fattori possono favorire lo sviluppo di queste
muffe produttrici di aflatossina, sia in campo (umidità alla
raccolta, stress da errata tecnica agronomica dovuta a densità, rotazione, irrigazione, concimazione e lotta parassitaria,
rotture meccaniche della granella durante la raccolta e la movimentazione, ecc.) e sia durante lo stoccaggio prima e dopo
l’essicazione (velocità nell’essicazione).
L’aflatossina B1 può essere metabolizzata dalla bovina in un
metabolita presente anche nel latte per cui prende la denominazione M1.
Il carry-over (cioè il passaggio nel latte) della AFM1 nel latte
presenta variazioni medie dallo 0,1 al 3% (anche al 6%) in
relazione a diversi fattori quali la diversa entità del metabolismo animale, la razza, il livello produttivo, i giorni di
lattazione, le infezioni mammarie, ecc.

AFM1/litro latte =1,9 + 1,19*AFB1 totale unifeed (ppb/kg SS)
Esempio pratico:
unifeed 22 kg/capo/d con 1,1 ppb/kg SS di AFB1;
AFM1 nel latte (ppt/litro)= 1,9 +1,19 x 1,1 x 22 kgSS = 31

COMISAG

L

e aflatossine sono molecole tossiche prodotte
naturalmente da molte specie di funghi della
famiglia Aspergillus (flavus e parasiticus in particolare) presenti sulla maggior parte dei prodotti
vegetali ed in particolare sul mais.
Il loro sviluppo è favorito da temperature particolarmente
alte (24-37°C) e da un’umidità relativa molto elevata; in
sintesi annate caldo-umide con un clima simil tropicale di
lunga durata.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti i soci possono rivolgersi ai tecnici della COMAZOO.
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6M¾IWWMSRM
WYPPIWIQMRIEYXYRREPM
di Simona Bonfadelli

N

on abbiamo ancora finito di raccogliere il
mais che già stiamo cominciando a pensare
alle semine autunnali: erba medica, prato,
loietto, cereali autunno-vernini e miscugli.
L’estate appena trascorsa è stata lunga e difficile: alte temperature, piogge quasi inesistenti, attacchi di ragnetto rosso
e larve di diverso genere su mais, soja e sorgo.
Questi fenomeni, in molti casi, hanno avuto come conseguenze calo di produzione e scarsa sanità del prodotto
raccolto. Come se non bastasse il mercato, ad oggi, non
dà molte speranze: le materie prime valgono poco e il
mercato di latte e carne sta attraversando un periodo di
grande crisi.
Però… qualcosa si deve pur seminare! L’agricoltore, fortunatamente, difficilmente si lascia abbattere e la terra
continua a lavorarla. La domanda a questo punto è: cosa
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seminare? L’azienda agricola oggi, prima di decidere, deve
valutare attentamente un piano di semine che gli permetta
di avere un prodotto utile in azienda, qualcosa che abbia
un mercato, meglio se redditizio, e che permetta di rispettare le nuove indicazioni dettate dalla PAC.
Da un punto di vista agronomico in autunno si possono
seminare:
•
LOIETTO: foraggera molto diffusa, utilizzabile per la
produzione di fieno, fasciato e trinciato. Esistono specie alternative, che si possono seminare anche in primavera, e non alternative. Alcune varietà sono adatte
alla produzione di fieno, altre danno migliori risultati
se fasciate o trinciate.
•
MISCUGLI DA FIENO: dall’anno scorso, Comab,
propone ai propri soci due miscugli che ha realizzato
dopo anni di prove e test in campo. Sono “Fiero”

AUTUNNO 2015

•

AGRICAM

Vogliamo cogliere l’occasione per ricordare ai soci che
possono rivolgersia ai tecnici Comab per chiarire qualsiasi dubbio. Le aziende possono contare sull’assistenza
durante tutte le fasi produttive, dalla semina alla raccolta.
Questo anche e a maggior ragione per il grano duro, che
necessita di trattamenti fungicidi che vanno effettuati durante alcune fasi fenologiche ben precise.

COMISAG

•

•

FRUMENTO DURO: da qualche anno Comab e
Comacer offrono ai soci l’opportunità di seminare e
produrre grano duro di qualità. Le varietà disponibili
sono Levante e Odisseo, due grani dalle grandi potenzialità produttive e con ottime qualità molitorie.
Comacer è stata tra le prime realtà della zona a creare
una filiera con Barilla e ad aderire all’OP nazionale
Italia cereali per filiere di qualità. Tale filiera prevede
la stipula di un contratto nel quale le caratteristiche
qualitative del grano duro consegnato vengono valorizzate: al grano con un livello proteico superiore
al 13,5% viene riconosciuto un premio economico
molto interessante.
TRITICALE: molti allevatori, già da qualche anno,
seminano questo cereale per la produzione di trinciato. Si tratta di un prodotto leggermente più precoce
del frumento, aristato e di taglia alta. È possibile scegliere tra diverse varietà.
CERALI MINORI: la segale viene scelta in genere
per la sua precocità perché, tra le varie essenze, è quella che viene raccolta per prima. L’avena invece viene utilizzata, in purezza, per la produzione di fieno.
Generalmente si utilizza avena nera, molto fogliosa e
quindi più adatta per questo tipo di utilizzo.

COMAB

•

•

COMAZOO

•

e “Supremo” e sono composti per il 50% da loietto
e per il rimanente 50% da triticale, frumento, avena
e segale. “Fiero” è molto produttivo, con un’ampia
finestra di raccolta e resistente all’allettamento. “Supremo” è precoce e adattabile a tutti gli ambienti, da
ottimi risultati produttivi. Consigliamo una semina
non troppo anticipata, per non compromettere la
germinazione dei cereali autunno vernini contenuti
nel mix.
MISCUGLI PER INSILATO: si tratta, anche in
questo caso, di prodotti a marchio Comab. “Genemix” e “Cerealfeed” sono composti da triticale, frumento, e avena. Naturalmente hanno caratteristiche
diverse: “Genemix” è un prodotto precoce, perciò
ben si adatta ad una successione col mais, mentre
“Cerealfeed” ha una maturazione medio tardiva e
il prodotto è molto sano. Il vantaggio di seminare
i miscugli per insilato è che, oltre che ad avere una
qualità della fibra molto digeribile, si hanno produzioni molto più elevate rispetto a quelle del frumento in purezza.
ORZO: lo possono seminare sia gli allevatori, per
ottenere un trinciato precoce e in terreni marginali,
dove può esserci scarsità di acqua, che i monocultori,
che lo possono conferire in Comazoo. È possibile scegliere tra diverse varietà, distiche o polistiche.
FRUMENTO TENERO: anche in questo caso si
addice sia alla produzione di foraggio (insialto o affienato) che di granella. Nel primo caso da anni proponiamo un’ottima varietà, Genesi, ormai apprezzata
da molti soci. Nel secondo caso, insieme a Comacer,
consigliamo la semina della varietà Artico.

COPRA
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Il ritorno di HYGIENOR®
Testimonianze di Clienti COMAB,
EPPIZEXSVMGLIPSYXMPM^^ERS
di Adriano Falconi di BIO3G

Circa 4/5 anni fa, BIO3G, società francese leader sui territori francofoni Europei (nata in
Francia 20 anni fa, é presente in Svizzera e Belgio ), per la produzione di prodotti BIOTECNOLOGICI dedicati all’agricoltura e all’allevamento, commercializzò per un paio di
anni in Italia, fra i vari prodotti, anche HYGIENOR®.
Un’avventura che lasciò il segno grazie ai buoni risultati che il prodotto portò ai
suoi utilizzatori allevatori di divesi tipi di animali.
en accolto,
Il ritorno di HYGIENOR® sulla scena italiana è infatti stato ben
te 2015 e di cui
come testimoniano alcuni suoi utilizzatori intervistati nell’estate
riportiamo di seguito alcuni stralci.

I

l Sig. Felice Magri è un produttore di latte di MONTICHIARI e utilizzava
va
®
HYGIENOR già 4 anni fa e quando il prodotto é ritornato sul mercato
italiano avendone avuto un buon ricordo lo ha ricominciato ad utilizzare.
Le vacche da latte stanno su un’area con paglia che l’allevatore cosparge ogni
due settimane. Usa HYGIENOR® anche per i vitellini fino allo svezzamento
verso i 3 mesi e mezzo circa. Lo scopo è quello di gestire l’ambiente nei compar-no
ti, asciugarlo e purificarlo disinfettandolo. Ne conseguono fra l’altro anche meno
problemi polmonari e di diarrea. I vitelli quindi crescono meglio. Il sig. Felice utilizza HYGIENOR® per differenti motivazioni, in primis perché afferma che il suo
uo uso
permette di ridurre drasticamente l’odore di ammoniaca e altri odori sgradevoli sia per
l’uomo che per gli animali ma anche perché la stalla e le cuccette sono ben asciutte
riducendo cosi l’utilizzo della paglia e rendendo l’ambiente un posto più sano e confortevole oltre che ben disinfettato e più sano per gli stessi animali.
Inoltre, riscontra che grazie all’utilizzo di HYGIENOR® sono sparite quasi del tutto
utto le
mosche, a dimostrazione di un ambiente più sano e pulito, e che su gli animialii sono
diminuite, se non addirittura scomparse, lesioni o abrasioni. Il Sig. Felice ha anche
confidato, insospettito, che tenendo in mano il prodotto questo riscaldava di meno
rispetto a 4 anni fa e perciò di aver pensato che ci potesse essere una diminuzionee delsciula quantità di calcium e di conseguenza dell’efficacia del prodotto sull’effetto asciu-
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• Valorizza le deiezioni animali e
potenzialmente consente di risparmiare
sulla fertilizzazione minerale delle
coltivazioni
• Permette di risparmiare in paglia;
• Migliora l’ambiente degli edifici;
• Neutralizza i gas e i cattivi odori;
• Migliora la resa economica degli
allevamenti
Ingredienti: conchiglie marine calcaree,
carbonato di calcio, vegetali che asciugano
(extra fini), minerali che asciugano, minerali
disinfettanti, attivatori di asciugatura,
complesso specifico aromoterapico a base
di essenze di piante.
Densità: 0.9 +/- 0.05
Sacco da 25 Kg

COMISAG

MODO D’IMPIEGO
(dosaggi consigliati)
Bovini:
• Area con paglia: de 0,8 a un 1 kg/VL/
settimana
• Cuccette/stallette: 100 g /VL/giorno
• Vitello da allevamento: 500 g/vitello/
settimana

Ovini/Caprini:

AGRICAM

In
Insomma
grazie a HYGIENOR® i suini sono evidentemente meno stressat
sati e più sani e se ne ricava un vantaggio e un ottimizzazione per tutto
il ciclo di vita del maiale con un ambiente più confortevole e uno stato
sanitario migliore. La redditività che l’utilizzo di HYGIENOR® apporta,
san
é eevidente: migliori suini, meno problemi sanitari.

• Prodotto naturale ed innovativo per
asciugare le lettiere;

COMAB

Il sig Felice non é certo il solo che ha ricominciato ad utilizzare HYGIENOR®. Fra gli altri anche il Sig. Luca Geroldi della Soc. Agricola Geroldi
Giacomo e Luca S.S. di Montichiari. Il Sig Luca utilizza HYGIENOR®
per la sua azienda dove vengono allevati circa 4000 suini. Anche loro già
utilizzatori 4 anni fa, ne conoscenvano i benefici, l’utilizzo e il principio.
Durante il nostro incontro il Sig. Geroldi ci confessa che utilizza HYGIENOR® dalle prime fasi di svezzamento: addirittura già dalla sala parto
in poi. I suinetti vengono infatti immersi o cosparsi d’HYGIENOR® in
modo tale che siano pronti altrettanto velocemente alla poppata. Il Sig.
Luca Geroldi, riserva a loro una cura particolarissima e molto attenta in
particolar modo nelle prime 48 ore e HYGIENOR® é un fattore importan
tante d’asciugatura e di disinfestazione. In particolar modo il Sig Geroldi
uti
utilizza “HYGIENOR® nei periodi caldi umidi per asciugare tutta l’area,
HY
HYGIENOR® si sparge bene perché non é troppo fine e quindi non si
po
polverizza
in area con dispersione, anzi, si allarga bene su tutta l’area inter
teressata
in modo uniforme senza grandi sprechi”. Inoltre l’abbattimento
de odori e in particolar modo dell’ammoniaca rende il luogo più piacedegli
vo oltre che per gli addetti al lavoro anche per gli stessi suini.
vole

Scheda prodotto: HYGIENOR®
COMAZOO

gatura, invece ha constatato lui stesso che i risultati non sono cambiati,
anzi! E questo é dovuto semplicemente perché la formula é migliorata
arricchendola di sostanze naturali. Il Sig. Felice si ritiene soddisfatto di
utilizzare HYGIENOR® perché con un unico gesto e con un unico prodotto soddisfa diverse esigenze, le sue vacche stanno meglio e sicuramente ne giova anche la qualità dello stesso latte; inoltre non é da dimenticare
che una delle principali caratteristiche di HYGIENOR® é di valorizzare
le stesse deiezioni animaili per uso agricolo. Qui a fianco viene riportata
una analisi scientifica effettuata in laboratorio sulla valorizzazione delle
deiezioni di vacche.

• De 150 a 230 g/m²/a settimana

Maiali:

Pollame:
• Da 50 a 80 g/m²/settimana / secondo
situazioni e necessità.

COPRA

• Gestanti/porcile: 100 g/settimana/Scrofa
• Maternità: 1 kg/Scrofa/settimana
• PS/Ingrasso: 80 g all’entrata in PS, poi
ancora se necessario

Cavalli:
• Cavalli: 2 kg/settimana in 2 o 3
applicazioni
• Giumente seguite dal puledro : 3 kg/
settimana in 2 o 3 applicazioni
• Poney: 1.5 kg/ settimana in 2 o 3
applicazioni
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Ciao Alfredo
Eri un uomo forte. Eri un uomo di peso come ti piaceva dire. La tua “stazza”
era proporzionata al tuo ottimismo ed al tuo sorriso sempre presente, anche
nei periodi più difficili. Avevi la capacità di far sorridere anche i sassi.
Il tuo ciuffo, il toscano e gli occhiali da sole erano caratteristiche
inconfondibili della tua persona. La tua presenza assidua nel “cortile delle
cooperative” di munticiàr, non era solo per i ruoli di consigliere COMAZOO
e vice presidente di AGRILATTE, bensì l’incarnarsi nel dna di una dote che
tuo padre, già presidente di COMAB parecchi anni or sono, ti trasmise: il
cooperatore e socio fedele. E come sempre anche lunedì pomeriggio ti sei
recato nel “cortile” facendo il consueto giro negli uffici tra un sorriso e un
“come va” a chiunque si trovasse nel raggio d’azione del tuo forte tono di
voce.
Sei poi passato in magazzino COMAB per fare, come dicevi tu, la spesa per
l’azienda. E come sempre sei tornato in allevamento a controllare che tutto
fosse in ordine. Ma la serata è stata diversa. Brutalmente diversa ed ancora
oggi increduli ci chiediamo PERCHÉ.
Ci lasci con il ricordo dei tuoi sorrisi delle tue battute e della tua figura
carismatica che faceva ti te, per coloro che ti conoscevano bene, un AMICO
prima ancora che un collega.
Da parte mia, del Cda COMAB e di tutti i dipendenti, un forte abbraccio
per quest’ultimo viaggio che, usando una frase di tua figlia Jessica, ti unirà di
nuovo a tuo padre a vegliare dall’alto sulla tua grande famiglia.
Ciao Alfredone.
Matteo Cauzzi

Giuseppe Roberti

Presidente Comab

Presidente Agricam

Igino Bertoletti

Livio Bignetti

Presidente Agrilatte

Presidente Comazoo

Giuseppe Nicoli
Presidente Comisag

Omaggio
a Loredana
Sei sta la prima impiegata
Della cooperativa Comab appena nata.
Con la tua indole seria e riservata,
anche per questo sei sta apprezzata.
Hai speso la tua vita lavorativa,
LITT¼QVQbQWITTIÅVMQVKWWXMZI\Q^I
Sei sempre rimasta un po’ in disparte,
impegnata e solerte tra le tue carte.
Ti sei dimostrata un’impiegata modello,
ed oggi sei festeggiata anche per quello.
E adesso, ormai ex impiegata,
goditi la pensione che ti sei meritata.
L’augurio che ti facciamo tutti in coro
di godere in pace e salute i frutti del tuo lavoro.
Francesco Lorenzini

Maggio 1997 - Maggio 2015

Come sentirsi maggiorenni
di Giuseppe Nicoli

S

ono passati ormai diciott’anni da quando un gruppo di agricoltori ebbe il
coraggio di intraprendere un progetto cooperativo che potesse svolgere i
servizi tecnici, amministrativi e fiscali per le aziende agricole. Era un’iniziativa unica e mai tentata, così in Lombardia come in Italia, e che poteva apparire
fin dalle prime battute come un’operazione difficile e temeraria, in quanto ci si
andava a scontrare con chi fino ad allora aveva mantenuto il monopolio dei servizi. Tuttavia, grazie alla tenacia ed alla caparbietà del gruppo fondatore, il progetto
vide la luce: era nata Comisag.
Il disegno è stato chiaro fin dall’inizio: occuparsi delle necessità delle aziende
agricole socie in tutti i loro aspetti, offrendo loro un’assistenza tecnica e professionale che non prescindesse da un valido supporto umano. Le “Cooperative del
cortile” ci diedero in avvio un prezioso supporto, come è altrettanto vero che
Comisag portò in dote nel “Cortile” un valore aggiunto, con nuovi soci e nuove
motivazioni.
All’inizio non è stato facile accreditarsi sul territorio, come non lo è stato presso
gli Uffici Istituzionali con i quali dobbiamo interfacciarci quotidianamente, ma
il lavoro e la professionalità di tutti i nostri collaboratori hanno fatto sì che oggi
Comisag sia una realtà riconosciuta ed apprezzata da tutti ed in tutte le sedi; una
realtà che oggi opera in buona parte della Lombardia, con recapiti, oltre che nella
sede di Montichiari, a Treviglio presso l’Associazione A.P.L. della Pianura Padana,
a Chiari presso la Coop. COMANOVE e a Barbariga presso la Coop. COPRA.
Abbiamo anche stipulato convenzioni con partner esterni di grande affidabilità,
e possiamo avvalerci nel nostro operato del contributo di stimati professionisti.
Inoltre con le Cooperative del “Cortile” di Montichiari collaboriamo attivamente
e con loro formiamo il Consorzio C.I.S. (Centro Intercooperativo Servizi) con
l’intento di trovare sinergie atte a migliorare l’offerta e le opportunità destinate ai
soci comuni, senza tralasciare il fatto che anche con altre cooperative bresciane la
collaborazione sia ottima.
Come prevede lo Statuto, la Cooperativa si è sempre ben guardata dall’entrare nel
“pericoloso” teatro della politica sindacale, e in materia abbiamo sempre lasciato
tranquillamente ai soci piena libertà nella loro scelte; nonostante ciò la cooperati-
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va rappresenta oggi una valida alternativa a quello che era
un monopolio sindacale dei servizi, ed è stata in grado di
raggiungere le oltre 500 aziende associate.

COMAB
COMISAG
AGRICAM

Voglio terminare con un sincero augurio alla Comisag di
buon compleanno e un ringraziamento a tutti i soci per la
fiducia dimostrata negli anni. Un ringraziamento speciale
va inoltre a tutta la “squadra” Comisag e a tuti i collaboratori che in questi anni, a vario titolo, hanno contribuito
a far sì che una grande scommessa si trasformasse in una
splendida realtà.

COMAZOO

Siamo una realtà che viene però anche “usata” da chi non
è nostro socio per “tirare il prezzo” nel mercato dei servizi
presso le proprie Organizzazioni o Studi Commerciali. Di
questo siamo consapevoli, ma è questo per noi motivo di
orgoglio, in quanto ci conferma quanto già sappiamo, e
cioè che il nostro rapporto qualità-prezzo è assolutamente
concorrenziale, e fa sì che si realizzi l’obiettivo che una
cooperativa come la nostra si prefigge: creare migliori opportunità per tutto il mondo agricolo.
Questa è stata per Comisag la Stella Polare da seguire fin
dall’inizio, e continuerà ad esserlo anche in futuro: futuro
verso il quale la nostra cooperativa ha il dovere di volgersi
con ambizione, con la chiara e decisa volontà di crescere
ancora insieme. È con la stessa ambizione che immaginiamo un futuro in cui i soci partecipino sempre più alla
vita della Cooperativa e siano sempre più vicini ai propri
amministratori e collaboratori. Noi non facciamo promozioni per attirare i clienti. Noi vogliamo che le persone ci
incontrino, ci conoscano, che vaglino le nostre proposte e
il nostro modo di lavorare, e quando siano pronti facciano
la loro scelta con convinzione. Il nostro è un prodotto che
non si “pesa” come un quintale di cereale, ma si apprezza
giorno per giorno nel servizio offerto con professionalità
e competenza.
Tuttavia la crisi economica che tutto il paese sta attraversando, ed in particolare il mondo agricolo, deve far riflettere profondamente. Sono in discussione stili di vita,
modelli di Welfare che l’Italia è riuscita a conquistare con

i sacrifici dei nostri nonni e padri, ma anche modelli di
imprenditoria che devono fare i conti con una globalizzazione selvaggia, con regole “del gioco” diverse tra stati,
per cui non vi è una sana concorrenza, ma prevale la legge
del più furbo o del più potente. La Politica purtroppo è
latente, mentre dovrebbe essere essa stessa a mettere a disposizione gli strumenti più appropriati per difenderci da
questo sistema distorto.
Riflettendo, nel dopoguerra i Ministri dell’Agricoltura erano Statisti del calibro di Antonio Segni, Fanfani, e Marcora, Ministri di un quinquennio ciascuno che impostarono
quella Riforma Agraria che portò allo sviluppo dell’agricoltura degli anni 60-70-80. Negli ultimi sei anni sono invece
cambiati 6 Ministri, tutti giovani “rampanti” ma con poca
esperienza e poca conoscenza del settore, soprattutto per
quanto riguarda le trattative agricole a Bruxelles. Il sistema
Cooperativo è l’unico, secondo me, che attraverso la sua
natura democratica può aiutarci a contrastare la concorrenza dei grandi gruppi economici. È ovvio però che anche
i soci devono credere, essere propositivi, partecipare alla
vita della propria cooperativa onorando puntualmente gli
impegni con la stessa assunta, perché, come già ricordato,
il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere e a
migliorarci, e la nostra volontà è quella di farlo insieme.

COPRA
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Nota Informativa Comisag
di Giuseppe Nicoli

Al socio COMISAG è offerto direttamente o con l’ausilio di professionisti selezionati fra i migliori della provincia di Brescia un qualificato servizio per:
SETTORE AMMINISTRATIVO
•
Scritture contabili
•
I.V.A.
•
Dichiarazioni dei redditi
•
I. M. U. / TASI
•
Stesura atti costituzione, variazioni e cessazioni
società
•
Registrazione contratti
•
Paghe
•
Inquadramento previdenziale
•
Adempimenti CCIAA
SETTORE CONSULENZA
•
Servizio patronato: assegni famigliari, pensioni,
controllo posizione contributiva, infortuni sul
lavoro, ecc.
•
Consulenza legale
Consulenza notarile
•
•
Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro –
Legge 81/2008 (ex Legge 626/94)
SETTORE TECNICO
•
SERVIZIO C. A. A.
•
PAC
•
Contratti d’affitto
•
UMA (assegnazione annuale gasolio agevolato e
immatricolazione macchine agricole)
•
Piano di sviluppo Rurale
•
Gestione anagrafe bovina, suina ed ovicaprina
informatizzata

N O I C O O P E R AT I V E

•

Consulenza geologica

BISOGNA INVESTIRE NEL SAPERE PER
PRODURRE RICCHEZZA
E’ con quest’ottica, e con l’intento di offrire sempre servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto, che COMISAG
ripropone la propria offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze degli associati.
Tale formazione oltre a rispondere allo sviluppo delle
competenze ad esigenze di prevenzione mira a soddisfare
anche le necessità di carattere burocratico legate alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Sono riproposti i corsi per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso primo soccorso
Corso aggiornamento primo soccorso
Corso Responsabile servizio prevenzione e
protezione
Corso aggiornamento Responsabile servizio
prevenzione e protezione
Corso antincendio
Corso aggiornamento per addetti antincendio
Corso per sostituzione ex libretto idoneità sanitaria
Corso per aggiornamento per sostituzione ex libretto
idoneità sanitaria
Corso di formazione per i lavoratori dipendenti
Corso informatica di base (word / excel /posta
elettronica )

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
I corsi si terranno al raggiungimento minimo di 20 partecipanti. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: chiamare i numeri 030-9650870 o scrivere a enrica.lunati@
comisag.it

AUTUNNO 2015

O
N
N
U
T
AU
2015

OFFERTE AUTUNNO/INVERNO 2015
Validità dal 05/10/2015 al 31/12/2015
COMAB Soc. Coop. Agricola
via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195
info@comabcoop.it - www.comabcoop.it
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L'ABILITÀ È DI CASA

JONSERED CS 2234

JONSERED CS 2125T/CS 2125TC

38,0 cc, 1,4 kW, 14", 4,7 kg.

25,4 cc, 1,0 kW, 10", 3,0 kg.

• Motore Clean Power™
• Pulizia Turbo dell'aria

• Avviamento con primer
• Tendicatena laterale

Listino 263€

209 €
Risparmio 54€

Mod. T

349 €
369 €

Listino 484€

Mod. TC Listino 522€

Risparmio 135€ / 153€

JONSERED CS 2117EL/CS 2121EL
1.700 / 2.000 W, 14" / 16", 4,4 kg.
Mod. 2117EL Listino 255€
Mod. 2121EL Listino 288€

199 €
229 €
Risparmio 56€ / 59€

2

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it
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LA FUNZIONE SPIN STAR
A
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TE
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RIDUCE LA
NTO
ALLA FUNE DI AVVIAME

JONSERED CS 2240 II*
40,9 cc, 1,8 kW, 15", 4,3 kg.
• Motore Clean Power™
• Pulizia Turbo dell'aria
Motosega, Listino 482€
Elmetto, Listino 56€

ELMETTO PROTETTIVO

IN OMAGGIO!*

329 €

Risparmio 209€

TENA O LA
IL SERRAGGIO DELLA CAA E CATENA
SOSTITUZIONE DI BARRNON
SONO RAPIDE, FACILI EATTREZZI
RICHIEDONO L'USO DI

ELMETTO
TTO SEMI PRO
Elmetto forestale dotato di visiera Max Sight.

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it
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CARB CONTROL
,
E
N
IO
Z
A
F
S
I
D
D
O
LA TUA S
A TEMPO PIENO

JONSERED CS 2252
50,1 cc, 2,5 kW, 18", 5,0 kg.
• Motore Clean Power™
• Gamma Pro Ulticor®
• Avviamento Spin Start™
• Tecnologia Carb Control
Listino 834€

599 €
Risparmio 235€

JONSERED CS 2258*
59,8 cc, 3,1 kW, 18", 5,6 kg.
• Motore Clean Power™
• Gamma Pro Ulticor®
• Avviamento Spin Start™
• Tecnologia Carb Control
Motosega, Listino 998€
Rotella,
Listino 60€

769 €

Risparmio 289€

*ROTELLA METRICA IN

OMAGGIO!

ROTELLA METRICA
M
15 metri.

4

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it
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TI RICONOSCIAMO IL
I
O
N
A
I
A
D
U
T
E
H
C
VALORE
SPECIAL CS 2260

Porta la tua vecchia motosega Jonsered e ti verrà supervalutato
l’acquisto di una nuova Jonsered CS 2260
fino a

€ 300

JONSERED
ED CS 2260
59,8 cc, 3,5 kW, 18", 5,6 kg.
• Motore Clean
n Power™
• Gamma Pro Ulticor®
• Avviamento Spin Start™
• Tecnologia Carb Control
Listino 1.145€

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it
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SCARPONE
PROTETTIVO
ANTITAGLIO EKAR

PANTALONE
BASIC
Pantalone protettivo
antitaglio classe 1, 20 m/s.
Certificato EuroTest.

Listino

119€

PROTETTIVO
PER CATENA,
BIO PLUS SUPER
R
Protettivo dalla elevata biodegradabilità (>90%),
in lattina da 5 litri. Adatto a tutti i tipi di motoseghe, è particolarmente resistente alle basse
temperature.

Listino
6

18,10€

14,50 €

Scarpone con inserto antitaglio classe 2, 24 m/s.
Testato e conforme a EN 345-1 EN 345-2 SB+P.

92 €

Listino

151€

125 €

KIT AFFILATURA
CATENA

BORSONE
MULTITASCHE

Kit completo per semplificare il lavoro di mantenere la vostra catena affilata.

Comodo e pratico borsone per il trasporto di
attrezzatura e abbigliamento protettivo.

Listino

23,90€

19 €

Listino

56,50€

43 €

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it
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JONSERED CS 2260

JONSERED CS 2252

JONSERED CS 2258

59,88 cc, 3,5
59
3 5 kW,
kW 18",
18" 5,6
5 6 kg.
k

50,11 cc, 2,5
50
2 5 kW,
kW 18",
18" 5,0
5 0 kg.
k

59,88 cc, 3,1
59
3 1 kW,
kW 18",
18" 5,6
5 6 kg.
k

ACQUISTA UNA MOTOSEGA CARB CONTROL
e ti riserviamo queste condizioni eccezionali sui seguenti accessori:

PANTALONE
STRETCH 20A

ELMETTO PROTETTIVO
TTIVO
CON VISIERA MAX SIGHT

Pantalone protettivo
antitaglio , classe 1, 20 m/s
in materiale Stretch a 4 vie.
Certificato EuroTest.

Listino

332€

Elmetto dotato di visiera Max Sight, con riduzione
della luce di appena il 20%.

229 €

Listino

SCARPONE
PROTETTIVO
ANTITAGLIO ANTELAO
Scarpone in pelle Perwangher con inserto
antitaglio classe 2, 24 m/s. Membrana interna e
suola Vibram.
Testato e conforme a EN 345-1 EN 345-2 SB+P.

Listino

234€

165 €

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it

GUANTO COMFORT ANTITAGLIO
Guanto Comfort con protezione antitaglio,
classe 0, 16 m/s. Omologato secondo le norme
EN 381-4, -7, EN 420:1992 ed EN 388.

Listino

37€

26 €

82€

57 €

KIT LAMA + CATENA
18" - .325" - S25
Lama e catena professionali, raccomandate per i
lavori più impegnativi con le nostre Carb Control.

Listino

63,80€

47,90 €
7
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T
MAN
LA TUA SIEPE

JONSERED HT 2105 E
JONSERED HT 2106 ET
0,6 / 0,7 kW, 3,3 / 3,6 kg.
Lama doppia 56 / 60 cm.
Mod. 2105 Listino 208€
Mod. 2106 Listino 250€

169 €
199 €

Risparmio 39€ / 51€

IORE
IMPUGNATURA POSTERNEI
DA
MO
CO
,
REGOLABILE
RTICALI
TAGLI ORIZZONTALI E VE

JONSERED
RED HT 2224 T
22,5 cc, 0,6 kW, 5,5 kg.
Lama doppia
ia 60 cm.

JONSERED HT 2223 T

Risparmio 131€

21 7 cc
21,7
cc, 00,66 kW,
kW 44,99 kg
kg.
Lama doppia 59 cm.
Listino 468€

439 €

Listino 570€

349 €
Risparmio 119€

T™
LA FUNZIONE SPIN STAR
ZA
EN
RIDUCE LA RESIST
ENTO
ALLA FUNE DI AVVIAM

JONSERED HT
T 2230 T
22,5 cc, 0,6 kW, 5,8 kg.
m.
Lama doppia 75 cm.
Listino 628€

469 €
Risparmio
i 159€
9€
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TUTTO IN ORDINE
IN UN SOFFIO

JONSERED BV 2126
JONSERED
RED B 2126

28,0 cc, 0,8 kW, 4,4 kg, 58 m/s.

28,0 cc, 0,8
,8 kW, 4,3 kg, 58 m/s.

• Spin Start™ • Cruise
se Control • Primer
• Vac kit • Triturazione • Impugnatura confort

• Cruise Control • Primer

Listino 317€

249 €

299 €

Listino 382€

Risparmio 83€

Risparmio 68€
I
BEN BILANCIATI E FACILIE
AZ
GR
E,
AR
VR
DA MANO
"S"
A CARTER VENTOLA A O
AL
AT
GR
TE
E AL DESIGN IN
CON SUPERFICI LISCE

JONSERED
ED BB 2250

JONSERED BB 2280

50,2 cc, 1,6 kW, 10,1 kg.

75,6 cc, 3,3 kW, 11,2 kg.

• Vac kit • Triturazione • Impugnatura confort

• Cruise Control • Primer • Impugnatura confort

Listino 702€

519 €
Risparmio 183€

Listino 871€

659 €
Risparmio 212€
9
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FRONTRIDER
INTUITIVI

PALA DA NEVE
IN OMAGGIO*

JONSERED FR 2318 FA2
A2 4X4*
• Motore Kawasaki FR Twin 10,6 kW**,
W**, trasm. automatica 4x4
arghezza di taglio 103 cm
• Gruppo di taglio versatile 2 in 1, larghezza
Frontrider,
Listino 8.023€
Piatto di taglio, Listino 1.100€
Pala neve,
Listino 588€

7.290 €

COMANDI INTUITIVI,
STERZO ARTICOLATO

Risparmio 2.421€

JONSERED FR 2318 FA 4X4*
• Motore B&S Protection Package OHV 9,7 kW**,
trasmissione automatica 4x4
• Gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 103 cm
Frontrider,
Listino 6.989€
Piatto di taglio, Listino 1.100€
Pala neve,
Listino 588€

JONSERED FR 2216 MA 4X4*

6.490 €

• Motore B&S Intek 4155 9,6 kW**, trasm. automatica 4x4
• Gruppo di taglio 2 in 1 (incluso nel prezzo),
larghezza di taglio 94 cm
Frontrider, Listino 7.100€
Pala neve, Listino 588€

Risparmio 2.187€

Risparmio 2.298€

5.390 €

**La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori
prodotti in massa possono presentare valori diversi. L’emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

10

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it
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SPAZZANEVE
ROBUSTI

JONSERED ST 2111 E
• Motore B&S Snow MAX serie 1650, 7,2 kW / 3.600 rpm
• Larghezza di lavoro 76 cm

Listino 2.378€

2.095 €
Risparmio 283€

JONSERED ST 2109 E

JONSERED ST 2106

• Motore B&S Snow MAX serie 1450,
6,7 kW / 3.600 rpm
• Larghezza di lavoro 68 cm

• Motore B&S Snow MAX serie 800,
3,5 kW / 3.600 rpm
• Larghezza di lavoro 61 cm

Listino 2.174€

1.895 €
Risparmio 279€

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it

Listino 1.634€

1.375 €
Risparmio 259€
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MACCHINE
GIARDINAGGIO

Rasaerba 46cm di taglio motore Briggs e
Stratton a spinta - € 280 iva inclusa

Rasaerba 46 cm di taglio motore Briggs e
Station con trazione - € 340 iva inclusa

Rasaerba Elettrico 32cm di taglio
potenza max 1000W - € 100 iva inclusa

Atomizzatore
da 16 lt
cilindrata 63,3 cc
potenza 3,7 hp
gittata orizzontale
liquidi 10/12 m
€ 360 iva inclusa

Irroratore da 25 lt
cilindrata 22 cc
potenza 0,8 hp
portata massima
5l/min pressione
massima 3bar
€ 250 iva iclusa
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IDROTRON 140 CMC MONOPHASE
€ 1.050,00 compreso IVA
POTENZA
PRESSIONE MAX
CAPACITÀ SERB.GASOLIO
PORTATA D’ACQUA
GIRI MOTORE
VOLT
T VAPORE
PESO
DIMENSIONI
ACCESSORI

2,2 Kw
130 Bar
25 L
7,5 L/ min
2800 rpm
230 50 HZ
90°C
55 Kg
68-50-h80
KIT standard IDROTRON 140 CMC

IDROTRON 180 CTN THREEPHASE
€ 2.440,00 compreso IVA
POTENZA
PRESSIONE MAX
CAPACITA’ SERB.GASOLIO
PORTATA D’ACQUA
T. MAX USCITA ACQUA
GIRI MOTORE
VOLT
PESO
DIMENSIONI
ACCESSORI

4,8 Kw
180 Bar
18 L
780 L/h
110°C
1400 rpm
3 fasi 400v
120 Kg
95-62-h85
KIT standard IDROTRON 180 CTN

IDROTRON 200 CTN THREEPHASE
€ 2.500,00 compreso IVA
POTENZA
PRESSIONE MAX
CAPACITA’ SERB.GASOLIO
PORTATA D’ACQUA
T. MAX USCITA ACQUA
GIRI MOTORE
VOLT
PESO
DIMENSIONI
ACCESSORI

7 Kw
180 Bar
18 L
900 L/h
110°C
1400 rpm
3 fasi 400v
125 Kg.
95-62-h85
KIT standard IDROTRON 200 CTN

IDROTRON 150 CMC
€ 1.200,00 compreso IVA
POTENZA
PRESSIONE MAX
CAPACITA’ SERB.GASOLIO
PORTATA D’ACQUA
T. MAX USCITA ACQUA
GIRI MOTORE
VOLT
PESO
DIMENSIONI
ACCESSORI

2,7 Kw
150 Bar
15 L
9 L/h
110°C
280 rpm
230v 50 Hz
85 Kg
50-89-h82
KIT standard IDROTRON 200 CTN

SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI IDROPULITRICI

ROBOT TAGLIAERBA

Robomow RC304

Robomow RC306

Dimensioni del prato ﬁno a 400 mq
€ 1249,00 + installazione

Dimensioni del prato ﬁno a 600 mq
€ 1349,00 + installazione - con ruote rinforzate

Robomow RC312

Robomow RS612

Dimensioni del prato ﬁno a 1200 mq
€ 1699,00 + installazione - con ruote rinforzate

Dimensioni del prato ﬁno a 1200 mq
€ 1990,00 + installazione

Robomow RS622

Robomow RS630

Dimensioni del prato ﬁno a 2200 mq
Dimensioni del prato ﬁno a 3200 mq
€ 2199,00 + installazione
€ 2799,00 + installazione
i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via Santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

VISITA
FABBRICA

AGRICAM in collaborazione con
MERLO, ha organizzato per i nostri
soci e clienti, una vista al mese alla
fabbrica Merlo di Cervasca a Cuneo.
Merlo ci ospiterà per tutta la
giornata, presentazione fabbrica e
centro prova, dove sarà possibile
testare con occhi e mani l’industria
metalmeccanica e i telescopici della
loro gamma.
Per i partecipanti pranzo e gadget
offerti direttamente dalla MERLO
SPA.

DATE
DISPONIBILI:
• 21 OTTOBRE
Iscrizione entro il giorno
16 ottobre

• 20 NOVEMBRE
Iscrizione entro il giorno
16 novembre

• 11 DICEMBRE
Iscrizione entro il giorno
4 dicembre

PROGRAMMA
DELLA
GIORNATA:
06.00: Partenza con Pullman
presso il piazzale AGRICAM
09.30: Arrivo alla Merlo e visita
fabbrica
12.30: Pranzo offerto dalla Merlo
13.30: Campo prova
16.00: Partenza per rientro
19.30/20.00: Arrivo a Montichiari

ISCRIZIONI PRESSO UFFICI AGRICAM
OPPURE 030/961185 - POSTI LIMITATI

GAMMA COMPLETA
Da 50 anni la tecnologia italiana Merlo è protagonista del mercato e sempre proiettata al futuro.

COMPATTO: Telescopici per le attività nelle azienda agricole, zootecniche, avicole
e vivaistiche, nonché nella frutticoltura, municipalità e altre ancora. Studiato per
la multiapplicabilità che lo rende un mezzo pratico, versatile e maneggevole. Il
modello P25.6 è ritenuto un vero “SuperCompatto”.
TF MEDIUM DUTY: Il telescopico turbofarmer con dimensioni compatte e speciﬁche
tra le migliori della categoria che consentono massima sicurezza, comfort e
produttività.
COMPATTO

TF MEDIUM DUTY

MERLO TURBOFARMER CVTRONIC 38.10 - 120 CV
DISPONIBILE PER PROVE: 50 € AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 7 GG
TURBOFARMER COMPATTO:
il Telescopico per l’azienda agricola
con altezza massima di 2 mt
TURBOFARMER II:
il Telescopico per l’azienda agricola
con possibilità di accessoriarlo con tutti
i brevetti esclusivi Merlo.

TF COMPATTO

TURBOFARMER II

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

GAMMA COMPLETA
Da 50 anni la tecnologia italiana Merlo è protagonista del mercato e sempre proiettata al futuro.

TF HEAVY DUTY

MULTIFARMER

TURBOFARMER HEAVY DUTY:
il telescopico per un lavoro pesante e con
carichi gravosi.
MULTIFARMER: il telescopico con la
presa di forza e l’attacco 3 punti per
trasformare il vostro merlo in un trattore
utile per qualsiasi lavorazione nel terreno
con aratro, erpice, rotopressa e ecc...

PANORAMIC CS: i telescopici panoramici i
quali offrono una capacità di carico da 5,5
a 7,5 tonnellate con la cabina sospesa di
serie per il miglior comfort.
PANORAMIC HM: i telescopici panoramici
della classe di alta capacità merlo. La
versione HM completa l’offerta con capacità
di carico che si spingono ﬁno alle 12
onnellate
nellate con bracio da 10 ﬁno
ﬁnno 18 metri.
metri
tonnellate

PANORAMIC CS

PANORAMIC HM
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CONTROLLO SATELLITARE PER TRATTORI
LA COOPERATIVA AGRICAM TI ASSISTE SULLE MANUTENZIONI DEI TRATTORI
“IL MAGGIORDOMO DEL TUO TRATTORE”
Agricam presenta una nuova iniziativa per i propri soci. Grazie al controllo satellitare Gps potrai monitorare direttamente dal tuo
telefonino (ANDROID, IOS) o dal tuo computer le tue macchine agricole.
MONITORAGGIO:
Ore lavoro, km percorsi • statistiche approfondite sull’attività svolta • gestione allarmi via mail conﬁgurabili •
puoi programmare le manutenzioni ordinarie alla tua macchina • la tua cooperativa può chiamarti quando le manutenzioni sono
scadute e programmare un tagliando a domicilio

Voi avrete a disposizione una login
personalizzata dove avrete accesso.
Il costo di installazione è il seguente:

150€
l’installazione del sistema gps
presso l’officina di Agricam
Canone mensile di

CARRI TRAINATI

18€
RAMBO

MAGNUM

TWINNER

MASTER

MONO COCLEA

MONO e BI COCLEA

BI COCLEA

TRE COCLEE

Semplicità di progetto e
utilizzo ma con l’alta qualità
della miscelata

Una gamma pensata per gli
allevamenti medio/grandi a
razioni ricche di insilato

Se hai un allevamento
medio/grande ed hai una
razione ricca di fibra

Pensata per gli allevamenti
medio/piccoli e con altezza
limitate che prediligono
una miscelazione da coclee
orizzontali

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

CARRI SEMOVENTI

TIPOLOGIE:

VERSIONI:

• LEADER MONO = monococlea, semplicità di
progetto e utilizzo
• LEADER DOUBLE = bi coclea, alte prestazioni
• LEADER COMPACT = mono e bi coclea, nato
per le stalle con limiti d’altezza

• LEADER STANDARD = miscelata perfetta,
prezzo competitivo, adatti alle aziende medio
grandi a corpo unico
• LEADER ECOMIX = l’obiettivo è l’abbattimento
dei consumi durante tutto il ciclo lavorativo
• LEADER ECOMODE = comfort, velocità e
economicità nei trasferimenti, adatti alle aziende
che hanno più capannoni o allevamenti distanti
tra loro

- OCCASIONE SEMOVENTE FARESIN LEADER 2800, capacità 28m3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motore IVECO 230 CV
Cabina alta - 2 gradini
Tappeti e portelli di scarico
2 scarichi
Scarico laterale centrale
pos. 7B
Tappeto a catene L= 2900
mm
Scarico laterale centrale
suppl. pos. 7A
Imp. di pesatura dinamica
gen. Win scale
Aria condizionata
Coltelli con riporto in
tungsteno busati
Controcoltelli idraulici su
fresa

• Deﬂettore idraulico per
canale fresa
• Impianto ingrassaggio
fresa centralizzata
• Kit telecamera
• Kit camera aggiuntiva
• Canale fresa Inox
• Pareti Cassone INOX H 1,5
mt
• Ruote 385/65 R 22,5
• Ore 3.266
• Anno 2012

PREZZO: 75.000 €
Noleggiami a 50 €
al giorno per un
massimo di 7 giorni
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SERIE T! (IV)
Potenza a 6 cilindri - da 155 a 250 CV!
oggi visibile in Agricam

La nuova Serie T è il risultato ﬁnale delle conversazioni con
centinaia di clienti e di migliaia di ore di test di guida.
E’ stata concepita per lavorare in condizioni pesanti, ogni
giorno, assicurando un’afﬁdabilità ineguagliabile.
Copre la fascia che va dai 155 CV A 250 CV, motore AGCO
POWER da 6.6 lt o da 7.4 lt.
Ogni dettaglio di questa macchina è stato pensato per
migliorare la produttività e l’efﬁcienza:
la cabina presenta un telaio completamente nuovo,
sicura, silenziosa, comoda e funzionale, inoltre il miglior
motore per trattori fabbricato in Finlandia ha permesso
un diminuzione sostanziosa del costo totale di proprietà,
riducendo il consumo di carburante e delle emissioni.
La trasmissione a 5 marce offre 4 gamme, 2 gamme con
superriduttore e 30 velocità in entrambe le direzioni.
La nuova leva di comando, permette un cambio di marcia
preciso e semplice. Le 3 tipologie tra cui scegliere sono:

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN

NO

INTER

AGCO

* Disponibile ﬁno a
Settembre 2015

• ACTIVE: 5PS 30+30R, comandi idraulici meccanici,
Valtra ARM senza schermo;
• VERSU: 5PS 30+30R, comandi idraulici elettronici,
Valtra ARM con schermo;
• DIRECT: CVT, comandi idraulici elettronici, Valtra ARM
con schermo.
La versione attuale (SERIE III) manterrà il cambio HITECH
ﬁno a Settembre 2015: 3 PS 36+36

Vieni a vederli!
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

DI NUOVO
ROTTAMAZIONE BY AGRICAM
ﬁno a 5.000

€ di incentivi

Hai un vecchio trattore che non usi o vorresti cambiare
ma purtroppo non vale quello che vorresti!

AGRICAM con VALTRA propone rottamazione
con trattori A93 (101cv) da 34.500 €
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motore Agco Sisu Power 33cta, trasmissione Hitech, inversore elettro/idraulico, cabina con
a/c, 4 rm, stacco batteria, terzo distributore idraulico, radio+mp3, solenoide arresto motore,
parabrezza apribile e colore a scelta.

- FINO ESAURIMENTO SCORTE AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

CASE MAXXUM 310

DEUTZ TTV 1145

anno 2008, 310 CV - da 75.000 €

anno 2007, 150 CV - da 38.000 €

DEUTZ 180.7

FENDT 818

anno 2007, 180 CV - da 40.000 €

anno 2003, 195 CV - da 49.000 €

SALDI BY
JCB 2140

JCB 3230

anno 2005 140 CV - da 45.000 €

anno 2013, 230 CV - da 99.000 €

JCB 7230

JCB 8250

anno 2009/2011, 230 CV - da 76.000/79.000 €

anno 2007, 250 CV - da 60.000 €

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

JCB 8310

JOHN DEERE 5820

anno 2013, 310 CV - da 115.000 €

anno 2008, 93 CV - da 28.000 €

JOHN DEERE 6820

JOHN DEERE 6930P

anno 2003/2004, 150 CV - da 30.000 €

anno 2007, 160 CV - da 39.000 €

AGRICAM
JOHN DEERE 7920

JOHN DEERE 8220

anno 2004, 210 CV - da 49.000/53.000 €

anno 2002, 250 CV - da 55.000 €

NEW HOLLAND T6080

NEW HOLLAND TM 190

anno 2009, 178 CV - DA 39.900 €

anno 2003, 230 cv - da 30000€

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

RICAMBI
UFFICIALI
AGRICAM dal 2015
è ricambista ufﬁciale ricambi MERLO!

FILTRI
E RICAMBI DISPONIBILI
IN MAGAZZINO

RICAMBI SPECIFICI
DISPONIBILI ENTRO 1
GIORNO LAVORATIVO

A PREZZO
ESCLUSIVO!
Pacchetto servizio
tagliando motore
1000H

Per Merlo che monta motore:
DEUTZ TCD 3.6 L04 74,4 kW
DEUTZ TCD 3.6 L04 90,0 kW

Per Merlo che monta motore:
DEUTZ TCD 4.1 L04 115,0 kW

CHIEDI INFORMAZIONI PRESSO
IL NOSTRO SERVIZIO RICAMBI:
MONTICHIARI – Via Bornate, 1
Tel. 030/961185
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

OFFERTA RICAMBI
AUTUNNO 2015

L’Agricam, offre il servizio ricambi, come sempre molto sensibile ai problemi della tua
azienda ed all’efﬁcienza del tuo parco macchina, ti propone
CAMPAGNA PROMO PER FILTRI ed in particolare RICAMBI TRATTORI
SEGNALETICA / LUCI

Led a 1100 lumen
A 24 € + IVA

Led a 1600 lumen
A 24 € + IVA

Led a 3200 lumen
A 41€ + IVA

disponibile anche rotondo

doppia luce con un faro solo

Coppia fanali
posteriori DX e SX

A 24 € + IVA

OFFERTA CARDANI* sconti fino al

30%

CAT.2 e CAT.4 lunghezza 100-120 cm (da 31 a 47 cv a 1000 giri) a 65€ + IVA
CAT.5 e CAT.6 lunghezza 100-120 cm (da 55 a 75 cv a 1000 giri) a 80€ + IVA
CAT.8 lunghezza 100-120 cm (da 150 cv in su a 1000 giri) a 110€ + IVA

ESCLUSIVA
CARDANI OMOCINETICI CAT. 6 lunghezza 100 cm a 299€ + IVA
CARDANI CON FRIZIONE CAT. 8 lunghezza 100cm a 289€ + IVA
*tutti i prezzi dei cardani sono già scontati - POSSIBILITÀ DI ORDINARE CARDANI SU MISURA

Paraurto barra porta fanali con kit fari con cavo

OFFERTA SEDILI da

85€ a 135€ + IVA

kit portatile pompa travaso
a 125€ + IVA

A

Kit travaso
rotativo
manuale
a 35€ + IVA

77€ + IVA

PIUSIBOX con pompa travaso
e contenitore a 185€ + IVA

RICAMBI TRATTORI A PREZZI SUPERSCONTATI DI TUTTE LE MARCHE
Offerte intese ﬁno esaurimento scorte
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

OFFERTA RICAMBI
AUTUNNO 2015

DENTI ERPICI

DENTI ERPICE
adattabili
MASCHIO/FERABOLI
Interasse 50 a partire da 3.70€
Interasse 60 a partire da 4.20€

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
PER QUALSIASI MODELLO

SUPER OFFERTA
MINIPORTER PER GASOLIO
+ CONTENITORE OLIO ESAUSTO
Contenitori in polietilene per trasporto gasolio, in esenzione
totale secondo ADR, con certiﬁcazione CE.
• MINIPORTER BLU da 200LT 91x60x62cm a 450 € + IVA
• MINIPORTER BLU da 440LT 120x80x78.5cm a 695 € + IVA
• MINIPORTER GIALLO da 460 LT OMOLOGATO ADR
120x80x80cm a 920 € + IVA
• Optional conta litri elettronico K24 + 100 €
• CONTENITORE OLI ESAUSTO da 500 lt 96x124x41cm
a 370 € + iva

LAMPEGGIANTI
Baionetta a 16€ + IVA
Magnetico a 18,50€ + IVA

ASSORTIMENTO
SPINE A SCATTO
A 13€ + IVA

PROMO BERNER
Grasso universale 4.20 a 3.80 + IVA
Scogliruggine 3.75 a 3.00 + IVA
Motostarter 4.50 a 4.20 + IVA

RICAMBI TRATTORI A PREZZI SUPERSCONTATI DI TUTTE LE MARCHE
Offerte intese ﬁno esaurimento scorte
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT
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CONTINENTAL
I prezzi sotto indicati sono per un pneumatico, compresi di iva, montaggio, bilanciatura elettronic
ca,
sostituzione valvole e contributo smaltimento pneumatici PFU (decreto n.82 11 aprile 2011).

Misura:
Misura:
Misura:
Misura:

175/65R14
185/65R15
205/55R16
225/45R17

82T
88T
91H
91H

78€
82€
118€
157€

Continental TS850

DISPONIBILI OFFERTE SU ALTRE MISURE O MODELLI (BRIDGESTONE, MICHELIN e FIRESTONE)

SERVIZIO CUSTODIA GOMME ESTIVE GRATUITO
MONTAGGIO TRENO GOMME INVERNALI A 25€ IVA COMPRESA

TRIYQEXMGMMRZIVREPM

IN STOCK

155/80
155/65
165/65
175/65
185/60
195/65
195/65
195/65
195/55
205/55
215/65
225/60
265/40

R13
R14
R14
R14
R15
R15
R15
R15
R16
R16
R16
R17
R20

79T
75T
79T
82T
84T
91T
91T
91T
87H
91H
109R
103H
104V

MICHELIN ALPIN A3
4 disp.
KLEBER KRISALP HP2
4 disp.
KLEBER KRISALP M+S
4 disp.
CONTINENTAL TS800 M+S
4 disp.
FIRESTONE WINTER HAWK 3 M+S 4 disp.
BRIDGESTONE LM001 M+S
4 disp.
FIRESTONE WINTER HAWK3
4 disp.
CONTINENTAL TS850 M+S
8 disp.
BRIDGESTONE LM-32 M+S
4 disp.
FIRESTONE W/HAWK3 M+S
4 disp.
BRIDGESTONE W810 M+S
4 disp.
NOKIAN WR SUV 3 M+S
4 disp.
DUNLOP SPWINT 3D M+S
4 disp.

WYTIVSǺIVXE

PNEUMATICI

185/60
185/60
195/65
225/50
225/60
225/70

R14
R15
R16
R16
R17
R15

I prezzi sotto indicati sono per un pneumatico, compresi di iva,
montaggio, bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo
smaltimento pneumatici PFU (decreto n.82 11 aprile 2011).

82T
84T
104/102T
92H
103V
112/110R

CONTINENTAL TS800 M+S
FIRESTONE M+S
BRIDGESTONE W800
CONTINENTAL TS830P
HANKOOK W310 M+S
GOODYEAR CARGO M+S

75€
55€
65€
65€
60€
72€
67€
84€
110€
93€
130€
125€
250€

I prezzi sotto indicati sono per un pneumatico, compresi di iva,
montaggio, bilanciatura elettronica, sostituzione valvole e contributo
smaltimento pneumatici PFU (decreto n.82 11 aprile 2011).

DOT
DOT
DOT
DOT
DOT
DOT

2012
2012
2012
2012
2012
2012

4
3
2
1
4
4

disponibili
disponibili
disponibili
disponibili
disponibili
disponibili

a
a
a
a
a
a

50€
40€
30€
20€
30€
30€

PER INFO E PREVENTIVI CONTATTARE: Tel. 030.961185 - FLORIS DAVIDE Assistenza pneumatici

VIAGGIO FIERA
AGRICOLA
HANNOVER
12-14 Novembre 2015
C.I.S. in collaborazione con Agricam
organizza un fantastico viaggio per
visitare la ﬁera agricola agritechnica di
Hannover in Germania.
Soci e loro famiglie sono tutti invitati a
partecipare all’interessante viaggio di 3
giorni per visitare una delle più grandi
ﬁere specialistiche al mondo nel settore
della meccanizzazione agricola. Potrete
inoltre scoprire angoli di una città tipica
tedesca quale Lipsia, con un fantastico
tour organizzato con guida parlante
italiano. L’intero viaggio sarà organizzato
con pullman granturismo e assistente
italiana a bordo.

PROGRAMMA
Giovedì 12 Novembre 2015
Ore 05.00: Ritrovo dei partecipanti presso
Agricam - Montichiari. Partenza in pullman
riservato per Lipsia. Sono previste soste brevi
lungo la strada.
Ore 15.00 Arrivo a Lipsia e check in nelle camere
riservate dell’Hotel. Tempo a disposizione per
riposare.
Ore 18.00 Giro della città a piedi con guida
parlante italiano.
Ore 20.00 Cena presso una delle birrerie della
città. Pernottamento nelle camere riservate.

Venerdì 13 Novembre 2015

QUOTA A PERSONA
€ 350.00 IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO € 60
PER CAMERA SINGOLA.
Minorenni solo se accompagnati
da parenti diretti. Nella quota
comprende: pullman, guida italiana,
cene, hotel 4 stelle e biglietto per
Agritechinca.

Iscrizioni entro venerdi 23 ottobre
presso uffici Agricam oppure
030/961185 - POSTI LIMITATI

N O I C O O P E R AT I V E

Ore 06.00: Prima colazione in Hotel.
Ore 06.30 Partenza con pullman riservato
per Hannover. Giornata dedicata alla visita di
AGRITECNICA 2015.
Ore 17.00 Rientro a Lipsia.
Ore 21.00 Cena in Hotel e pernottamento nelle
camere riservate.

Sabato 14 Novembre 2015
Ore 08.00: Prima colazione in Hotel.
Ore 08.30: Partenza in pullman riservato per
Montichiari. Sosta per il pranzo nei pressi di
Monaco di Baviera.
Ore 20.00 Arrivo previsto a Montichiari - presso
Agricam.

AUTUNNO 2015
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di Manuel Pistoni

T

utte le coop. ringraziano i partecipanti al Valtra
Demo tour dell’11 luglio. Un afflusso di circa
3.000 persone che hanno avuto l’opportunità
di visionare i marchi della cooperativa, Valtra
per quanto riguarda i trattori, Merlo per i telescopici e
Faresin per i carri miscelatori e telescopici. Il brand finlandese si è esibito sui 2 campi prova messi a disposizione,
ha svolto aratura, erpicatura, semina, imballaggio poi è
stato testato con rotopressa, falciacondizionatrice, andanatore, fasciatore. Merlo è stato sottoposto a prove con
benna, traino, movimentazione balloni paglie, pinza balloni fasciato, carico e scarico fieno. È stato presentato in
anteprima anche il nuovo modello HYBRID, fiore all’occhiello del KNOW HOW dell’azienda piemontese. Infine
Faresin ha eseguito 4 miscelate con successivo controllo
NIR in Comazoo. Una giornata nella quale risulta evidente il successo dell’evento e delle cooperative stesse che

N O I C O O P E R AT I V E

hanno saputo unirsi per creare qualcosa di importante:
dare rilievo ai marchi che trattiamo e mostrare quello che
facciamo, come lo facciamo e la filosofia sulla quale si
base la nostra mission. La strada che percorriamo insieme
da tanti anni punta ad un miglioramento ed un efficientamento delle attività inerenti l’agricoltura, così ci sembrava
opportuno presentarvi il meglio della tecnologia attuale
con possibili spunti e soluzione per affrontare questo futuro che sicuramente sarà difficile e tosto, ma a noi non
piacciono le cose facili…
La sera, lo spettacolo del comico Vincenzo Regis e per
i più instancabili il post-serata di radio Studio + hanno
portato a conclusione una giornata nella quale un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti, ovviamente agli
addetti ai lavori e a tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di questo grande evento.

AUTUNNO 2015

COMAZOO
COMAB
COMISAG
AGRICAM
COPRA
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di Manuel Pistoni

D

iamo un caloroso benvenuto al nostro nuovo commerciale Paolo Magagnotti, classe
87’. Paolo, pur avendo solo 28 anni, vanta
un esperienza di anni 7 nel commercio di
macchine agricole, oltre ad una conoscenza approfondita
dei ricambi e magazzino generale. Ha lavorato come trattorista subito dopo aver conseguito il diploma come “perito meccanico” all’I.T.I.S. di Lonato del Garda, in seguito
ha sempre e solo masticato il commercio di trattori. Figlio
di un nostro socio, conosce perfettamente le dinamiche di
un’azienda agricola, avendo avuto la fortuna di crescere
all’interno di essa, seguirà la zone di Mantova e Verona.
Quindi la squadra si allarga, gente giovane ma già esperta e
capace. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarlo al 344-024 9348. In bocca al lupo Paolo!

N O I C O O P E R AT I V E

U

na nuova mansione attende il nostro veterano Massimo Venturi, il “Gigio”. Spinti dal Cis a promuovere incontri e scambi
con tecnici delle varie cooperative, il nostro
commerciale interno sarà presente il lunedì in Comanove (Chiari), il martedì in Copra (Barbariga), il mercoledì
all’Agricola (Castel Goffredo), il giovedì alla Copag (Ghedi) mentre il venerdì ritorna in sede, a casa sua. L’esperienza e la conoscenza del settore ne fanno il soggetto più
adatto per seguire e promuovere AGRICAM nelle realtà
gemelle, in bocca al lupo per questo nuovo incarico!

AUTUNNO 2015

COMAZOO

PAN

COMAB

GSQIGEQFMEP´EGUYMWXSIH
YXMPM^^SHIMTVSHSXXM½XSWERMXEVM
di Roberto Mezzini

Oltre a ciò, la novità che ci preme di evidenziare poiché
modifica radicalmente la normativa esistente circa la vendita e l’utilizzo di prodotti fitosanitari è l’introduzione
dell’obbligo al possesso dell’abilitazione all’acquisto ed
all’utilizzo di TUTTI i prodotti fitosanitari a prescindere
della loro classificazione. Per essere più chiari, oggi e lo
sarà fino al 25 novembre, chi non è in possesso di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo (patentino) può ancora
acquistare parte dei prodotti fitosanitari. Questo con l’arrivo della nuova norma già dal prossimo 26 novembre non

COPRA

In riferimento alle norme che istituiscono il PAN ovvero Piani d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari qui vogliamo focalizzare la nostra
attenzione su alcuni aspetti che riteniamo di particolare
importanza e che sono a capo della attività di lavoro professionale in agricoltura.

Con l’approvazione del PAN le norme relative alla formazione degli utilizzatori e dei distributori sono state adeguate a quelle europee ed è diventata obbligatoria la formazione anche di una nuova figura, quella del consulente.
Relativamente all’abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo
dei prodotti ad uso professionale (patentino), solo in fase
di primo rilascio, si dovrà affrontare un percorso formativo
di 20 ore e si dovrà superare un esame, mentre per i rinnovi
successivi occorrerà la sola attestazione di frequenza.

AGRICAM

La Regione Lombardia infine con la DGR n. X/3233 del 6
marzo 2015 ha poi approvato le linee guida per l’applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Ulteriore obbiettivo di quest’ultima norma è l’emissione di bollettini con
indicazioni per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari per le principali colture di interesse nella nostra regione.

Primo fra tutti è l’aspetto formativo, questo deve garantire
che tutti i soggetti coinvolti cioè: utilizzatori, distributori e
consulenti abbiano conoscenze adeguante in relazione alle
loro responsabilità, l’obbiettivo del legislatore è in particolare quello che si conoscano i rischi potenziali dei prodotti
fitosanitari sia per la salute che per l’ambiente e quindi si
operi affinché tali rischi siano nulli.

COMISAG

I

l quadro normativo relativo all’impiego di prodotti fitosanitari è stato recentemente modificato dall’entrata
in vigore della Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La direttiva è stata recepita
in Italia nel 2012 con il Decreto Legislativo n. 150 del 14
agosto, mentre il testo definitivo del Piano d’Azione Nazionale (PAN) contenente le linee tecniche è stato adottato
con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 22 gennaio 2014. Tra gli scopi principali
ricordiamo quello di favorire lo sviluppo e la promozione
di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari e di ridurre i rischi e gli effetti sulla salute
e sull’ambiente.
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sarà più possibile. Da qui l’assoluta necessità da parte delle
aziende di avere tale abilitazione pena l’impossibilità di
poter approvvigionarsi ed utilizzare qualsiasi prodotto fitosanitario ad uso professionale.
L’abilitazione (patentino) sarà indispensabile per l’acquisto
di TUTTI i prodotti fitosanitari a prescindere della loro
classificazione ed etichettatura.

•

Qualsiasi operazione di trattamento sia esso un diserbo,
un insetticida, fungicida, etc, che presuppone l’acquisto,
il trasporto, lo stoccaggio e naturalmente l’utilizzo di un
prodotto fitosanitario diventa di fatto impossibile nell’ambito della normale attività aziendale se non si possiede la
relativa abilitazione. Da qui l’assoluta necessità, di avere
tale importante qualifica e la sollecitazione è quella di attivarsi per tempo presso le strutture che possono fornire tale
tipo di supporto, ovvero che possono organizzare dei corsi
che rispettando le nuove norme possano formare adeguatamente ed abilitare chi vi partecipa.

•

Infine indichiamo gli aspetti più rilevanti circa la formazione/
abilitazione per gli utilizzatori professionali come da norme
attuate nella DGR n. X/3233 della Regione Lombardia.
•
FIGURA: utilizzatore professionale
•
REQUISITI: compimento 18 anni
•
PERCORSO FORMATIVO : durata minima di 20
ore, frequenza minima obbligatoria pari al 75% della
durata del corso

N O I C O O P E R AT I V E

•

•

ESONERO DALL’OBBLIGO DI FREQUENZA
DAL CORSO: i soggetti in possesso di diploma di
istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea anche triennale nelle discipline agrarie forestali,
biologiche, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie (tutti questi soggetti sono esonerati
dal frequentare il corso ma devono comunque sostenere l’esame per il primo rilascio)
SVOLGIMENTO CORSI: i soggetti accreditati per
l’avvio dei percorsi formativi devono rispettare le indicazioni contenute nel Decreto Regionale n. 12453
del 20.12.2012
RILASCIO DELL’ABILITAZIONE: alla fine del percorso formativo, per il primo rilascio, è obbligatorio
sostenere una prova di accertamento finale (esame)
che per i corsi per utilizzatori professionali è composto da 24 domande, si supera l’esame se almeno 21
risposte sono corrette.
ATTESTAZIONE: una volta superato l’esame viene
rilasciata l’abilitazione attraverso il Sistema Informatico Regionale, tale abilitazione è valida per 5 anni.

Diversamente, il percorso formativo di aggiornamento
non prevederà nessuna verifica finale, sarà poi cura della
Regione Lombardia tramite l’istituzione di un apposito archivio informatizzato gestire tali abilitazioni.

AUTUNNO 2015

SABATO 10 OTTOBRE
C.I.S. ORGANIZZA UNA FANTASTICA VISITA A:

I SOCI E LORO FAMIGLIE SONO TUTTI INVITATI
A PARTECIPARE ALL’INTERESSANTE GITA PER VEDERE UNA
TRA LE MIGLIORI EDIZIONI DELL’ESPOSIZIONE MONDIALE
DEDICATA ALL’ALIMENTAZIONE DEL PIANETA.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 13.00: Partenza con bus da piazzale Agricam
Ore 14.30: Arrivo a Expo Milano e ingresso ai padiglioni
Ore 22.00: Ritrovo al bus e ritorno a Montichiari
Ore 23.30: Arrivo

COSTO DELLA GITA € 35.00
Compreso di viaggio in bus e biglietto ingresso EXPO
€ 10.00 solo costo bus per chi fosse già in possesso del biglietto

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE
PRESSO UFFICI AGRICAM - POSTI LIMITATI
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