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ATTUALITÀ Latte fresco Tapporosso anche in vetro vintage
Una limited edition dalla Centrale latte Torino che durerà solo pochi giorni

Da oggi in tutto il Piemonte, la commercializzazione nella particolare veste, del fresco alta qualità e parzialmente scremato, proveniente dalle migliori 

stalle in possesso della certificazione “Benessere Animale”, localizzate nella regione continua

ATTUALITÀ Compag in Francia per rilanciare il grano duro
Un appello affinché Governo e attori della filiera difendano gli interessi del settore

Al convegno in Francia d'inizio febbraio cui Compag ha preso parte sono stati definiti dei punti di convergenza tra le filiere di Francia e Italia che si 

tradurranno presto in misure comuni continua

PACKAGING E LOGISTICA Dnv Gl nominata ente certificatore accreditato per l’Fsma
Le aziende estere certificate da Dnv Gl godranno di un fast-track per l'export negli Usa

Da oggi Dnv Gl è accreditata per emettere certificati di terza parte per i fornitori esteri secondo le normative del Food Safety Modernization Act (Fsma). 

continua
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Cereali: presto la certificazione "Seme di qualità"
Presentazione dell'iniziativa alla stampa il 25 febbraio a Roma

Al via la certificazione “Seme di qualità” per una filiera  

cereali tracciata partendo da sementi di elevata qualità, attraverso i diversi  

passaggi produttivi, in stabilimento e in campo, fino a giungere alla  

valorizzazione del prodotto finito. L’iniziativa verrà presentata alla stampa  

martedì 25 febbraio alle ore 15 a Roma, all’Hotel Nazionale (piazza Montecitorio  

131) da Convase, in collaborazione con Confagricoltura, Cia Agricoltori,  

Copagri, Alleanza delle cooperative agroalimentari ed  

Assosementi.

Partecipano all’incontro: Massimiliano  

Giansanti, presidente di Confagricoltura; Dino  

Scanavino, presidente di Cia Agricoltori; Franco  

Verrascina, presidente di Copagri; Giorgio Mercuri,  

presidente di Alleanza delle cooperative agroalimentari; Giuseppe  

Carli, presidente di Assosementi.

Convase è il consorzio  

volontario di aziende sementiere che intende assicurare agli agricoltori  

prodotti di qualità elevata e garantita.
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