
 

 
 
 
          A TUTTI I SOCI     

       LORO SEDE     
Montichiari, data timbro postale 
 
OGGETTO: Comunicazione prossima campagna mais 2018 
 
Egregio Socio, Le inviamo la scheda di prenotazione che tutti gli anni richiediamo per la campagna mais. 
 
LA PRENOTAZIONE È VINCOLANTE, LA SCHEDA DOVRÀ ESSERE RESTITUITA ENTRO 
  

VENERDÌ   10 AGOSTO 2018 
 

La COMAZOO è pronta a ricevere il mais dei Soci e dei Conferenti per l’essiccazione dal 20 AGOSTO p.v. 
 
Le condizioni con la nuova tabella saranno disponibili presso la sede della Cooperativa dal 3 AGOSTO p.v. 
 
                      RICORDIAMO BREVEMENTE LE NOTE PIÙ IMPORTANTI PER LA PROSSIMA CAMPAGNA: 
1) È CONFERMATA L’UMIDITÀ MINIMA DI RACCOLTA AL 22%.  
2) RICHIEDIAMO UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL CEREALE CHE VERRÀ CONFERITO PER IL MONITORAGGIO DELLE 

AFLATOSSINE. 
3) Sarà considerato idoneo il cereale conferito che al controllo analitico presenterà DON e Aflatossina B1 entro 

i limiti di legge ( 20 ppb per Aflatossina B1 e 8000 ppb per il DON ) .  
Il cereale che supererà questi limiti, verrà comunque ritirato, gestito separatamente e destinato agli usi 
consentiti; con costi da definire. 

4) Il  costo di essiccazione resta invariato rispetto al 2017, Compreso lo sconto sul costo di essiccazione, 
evidenziato in tabella, di 2€/ton  per i punti di umidità dal 23% al 28%, considerata umidità ideale sia per la 
raccolta che per l’essiccazione. 

5) Il costo del trasporto sarà a carico del socio conferente. Il motivo che ci ha indotto a prendere questa 
decisione è che la Cooperativa acquista il cereale con riferimento al listino di Milano e che detto listino, 
essendo franco arrivo MI, nel 2017 è risultato costantemente superiore di 10€/t. ai listini locali ed al prezzo 
reale di acquisto del mais sia nazionale che estero franco arrivo  
Resta confermata la gratuità del ritiro sotto trebbia  per il cereale ceduto alla Cooperativa con Contratto di 
Gestione. 

6) Per chi sottoscriverà il contratto di gestione tassativamente entro il 31 agosto 2018, verrà 
 riconosciuto uno sconto di  1,5 €/ton  sull’ essiccazione. 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE: 
RAMMENTIAMO INOLTRE L’IMPORTANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA CONSEGNA E DEL RISPETTO DELLA STESSA,  
LA PERFETTA COLLABORAZIONE TRA INCARICATI DELLA COOPERATIVA E SOCI E’ FONDAMENTALE PER LA BUONA RIUSCITA DEL SERVIZIO. 
 

 IL PRESIDENTE 
          Livio Bignetti 

                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE CAMPAGNA 2018 

 
Q.li secchi previsti : _____________________________    N° Piò : ________________ 

 
Q.li che penso di vendere alla COMAZOOO : Contratto di gestione________________ 

 
         A prezzo di mercato  ________________ 

 
Q.li che penso di ritirare per autoconsumo :     ________________________________ 

 
L’ AZIENDA AGRICOLA DICHIARA DI ACCETTARE LE CONDIZIONI DELLA TABELLA ALLEGATA. 
 
                                                                                                      FIRMA _______________________________ 
        TIMBRO RAGIONE SOCIALE 


